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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Corradetti 

 
  Via Tevere, 41 - 63074 – San Benedetto del Tronto (ITALIA) 

0735/656493     + 39 329 123 1717 

 ing.fabiocorradetti@gmail.com 
       fabio.corradetti@ingpec.eu 

 fabio_corradetti (skype)                    

 

Sesso M | Data di nascita 28/07/1986 | Nazionalità Italiana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
Funzionario tecnico specialista presso Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, 
territorio e protezione civile Direzione Ambiente e risorse idriche - Settore Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali 

Dal 28/12/2018 ad Oggi  
 

Dipendente assunto a tempo indeterminato – Cat. D 1.3 (Contratto Enti Locali) 
Regione Marche – ( https://www.regione.marche.it/) 

Funzionario Tecnico Specialistico – Ingegnere Ambientale  
Attività o settore  -  Ingegneria Civile e Ambientale 
 

Competenze generali: 
 

 Responsabilità procedimento 
Responsabile del procedimento amministrativo relativamente alle procedure di 
Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ivi comprese le eventuali associate 
procedure di VIA/AIA – VIA/VAS, anche comprendenti il rilascio del 
provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Verifica dei calendari, degli 
autocontrolli e delle dichiarazioni E- PRTR  

 Linee di attività: 
Predisposizione relazioni istruttorie tecniche AIA e VIA -  Esame pareri ARPAM 
funzionale a coadiuvare i responsabili dei procedimenti sanzionatori AIA, anche 
attraverso la predisposizione di relazioni per aspetti tecnici emersi dalle attività di 
controllo  AIA; – tenuta della documentazione progettuale e amministrativa relativa
al procedimento; – sopralluoghi per le fasi istruttorie comprese le fasi di 
ottemperanza e controllo, con predisposizione di una relazione datata e firmata a 
corredo del verbale del sopralluogo – supporto tecnico nelle attività di competenza 
per la redazione dell’inventario delle emissioni – collaborazione alle procedure di 
accesso agli atti. 
Collaborazione per  l’attività istruttoria di natura tecnica di supporto all’Ufficio VIA 
Collaborazione con ufficio competente in materia di Qualità dell’aria 
inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso. 
Supporto tecnico nell’ambito dei controlli 

 

Competenze specifiche - Responsabilità del Procedimento – Istruttorie tecniche 
condotte – Collaborazioni  

 Rif.to Allegato A al presente CV 
 
 

Dal 28/10/2010 al 28/12/2018 
 

Dipendente assunto a tempo indeterminato – contratto CCNL Commercio 
(progettazione tecnica nel settore ambientale) 
ECE srl (Società per la sicurezza, l’ambiente, la qualità, l’acustica, progettazioni civili 
industriali in genere) – (http://www.studioece.it/) 
Attività o settore – Ingegneria Civile e Ambientale  
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ISTRUZIONE 

20/09/2012 
Abilitazione alla professione per la sezione a del settore civile-ambientale 
Università Politecnica delle Marche – Esame di abilitazione alla 
professione (1° sessione 2012 – nuovo ordinamento) 

20/02/2012 

Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35) 
Università Politecnica delle Marche 
Titolo tesi: "tecniche di risanamento acustico per il rispetto dei 
requisiti ambientali previsti dalla l. 447/95" 
Laurea conseguita con votazione 103/110 

Competenze generali: 
Competenze Principali: Settore Ambientale: 

 Procedimenti per terre e rocce da scavo 
 Procedimenti per gestione sottoprodotti 
 Procedimenti autorizzativi per le emissioni in atmosfera 
 Procedimenti autorizzativi per gli Scarichi idrici 
 Procedimenti autorizzativi per le Contaminazioni del suolo 
 Progettazione ed autorizzazione di impianti di trattamento per rifiuti solidi e liquidi 
 Progettazione discariche di rifiuti urbani e industriali 
 Analisi del rischio sanitario-ambientale 
 Verifiche di compatibilità idraulica 
 SIA/VIA studi e valutazioni impatto ambientale 
 AIA autorizzazione integrate ambientali 
 AUA autorizzazioni uniche ambientali 
 Analisi chimiche ambientali 
 Indagine di rumore ambientale 
 Verifica dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (Decreto 

Direzione Generale Sanità n. 13237) 
 Sviluppo ed implementazione di sistemi di Ecogestione (ISO 14000, EMAS 
 Compilazione denunce rifiuti prodotti (MUD) 
 Compilazione comunicazioni semestrali alla Provincia per i rifiuti ricevuti dalle 

aziende che operano nel settore del recupero/smaltimento; 
 Vidimazione e tenuta dei registri di carico/scarico rifiuti; 
 Iscrizione e consulenza SISTRI con relativa tenuta del registro cronologico; 
 Servizio di intermediazione per l’avvio a smaltimento/recupero di rifiuti speciali 
 Pericolosi e non pericolosi (Iscrizione Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali); 
 Servizio di Organizzazione Logistica dei trasporti relativi al servizio di 

smaltimento/recupero di rifiuti speciali; 
 Iscrizioni Albo Gestori Ambientali. 

Competenze Secondarie: Settore Certificazioni 
 Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione Aziendale secondo le 
 Norme UNI EN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, Reg. EMAS, Modelli 

organizzativi 231/2001; 
 Valutazione della conformità normativa aziendale 
 Redazione analisi ambientale iniziale 
 Redazione manuale del Sistema di gestione, procedure e istruzioni operative 
 Formazione del personale e del responsabile di Sistema 
 Gestione audit interni 
 Assistenza per la verifica da parte dell’ente di certificazione 

 
Competenze specifiche – progetti realizzati/collaborazioni/consulenze 

 Rif.to Allegato B al presente CV 
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27/10/2009 

Laurea triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
Università Politecnica delle Marche 
Titolo tesi: "riduzione dei carichi inquinanti delle acque meteoriche di dilavamento 
negli scarichi fognari mediante vasche di prima pioggia" 
Laurea conseguita con votazione 97/110 

2005-2006 
Diploma di maturità scientifica con votazione 82/100 
Liceo Scientifico B. Rosetti, San Benedetto del Tronto (AP) 

  
 

FORMAZIONE 

14/03/2022 

La diagnosi energetica nelle imprese ai sensi del D.Lgs. 102/2014. Interventi di efficienza 
energetica: Analisi tecnico economica di casi studio 
Ente Certificatore – Consiglio nazionale degli ingegneri 

 

07/03/2022 

La diagnosi energetica nelle imprese ai sensi del d.lgs. 102/2014. Il rapporto di diagnosi e 
il monitoraggio 
Ente Certificatore – Consiglio nazionale degli ingegneri 

 

26/10/2021 
Agrifood, Forestry and Biobased industry 
Ente Certificatore – Italian Exhibition Group Spa 

 

26/10/2021 
Emissioni odorigene. Dalle tecnologie di abbattimento alle nuove strategie di controllo 
Ente Certificatore – Italian Exhibition Group Spa 

 

14-23/09/2021 
Scuola Odori 2021 
R.S.E. spa Milano - SNPA 

 

24/02/2021 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) – formazione e-lerning 
R.S.E. spa Milano - SNPA 

 

15/02/2021 
La Valutazione di Impatto Ambientale: norme, procedure e studi 
Formez PA 

 

17-22/12/2020 
Aggiornamento tecnico - Ingegnere 
Accademia della tecnica - Blumatica 

26/11/2020 

Partecipazione al convegno metodologie per l’adattamento ai cambiamenti climatici:la 
pianificazione dell’adattamento a scala regionale”, organizzato nell’ambito della Linea 
di Intervento 5 
Ente Certificatore – Ministero dell’Ambiente – Creamo PA 

13/02/2020 
Partecipazione al Convegno  - Classificazione Rifiuti  / End of Waste 

Ente Certificatore – ARPA Marche 

11/12/2019 

Partecipazione e relazione al Convegno  - “1999-2019: AIA come strumento di 
innovazione normativa a tutela dell’ambiente” (intervento personale su Progetti di 
messa in sicurezza e dismissione Installazioni IPPC) 
Ente Certificatore – Centro Assistenza Ecologica srl 

07/11/2019 

Partecipazione al convegno - Emissioni di odori dalle tecnologie di abbattimento alle 
nuove strategie di controllo 

Ente Certificatore – Italian Exhibition Group Spa 

07/11/2019 

Partecipazione al Convegno  - Linee Guida e Raccomandazioni per la Valutazione di 
Impatto sulla Salute (VIS) in Italia e in Europa 

Ente Certificatore – Italian Exhibition Group Spa 
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05/11/2019 

Partecipazione al Convegno  - I controlli Ambientali integrati nel sistema agenziale: 
Programmazione, Pianificazione, Attuazione e Risultati. Metodologie a Confronto 

Ente Certificatore – ARPA Marche 

30/05/2019 
Partecipazione e superamento Corso – La Redazione dell’Atto Amministrativo 

Ente Certificatore – Regione Marche 

06/09/2018 

Partecipazione al corso di formazione specialistica per utilizzo dei software: 
- MMS Calpuff: Interfaccia al Modello Matematico CALPUFF, modello di dispersione 
non stazionario Lagrangiano 
- MMS Run Analyzer: Postprocessore per l’analisi risultati dei principali modelli di 
calcolo di diffusione di inquinanti in atmosfera 
Ente Certificatore – MAIND srl 

12/01/2016 
Partecipazione al corso di formazione di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs 81/08 
Ente Certificatore – Ece srl 

28/11/2014 
Partecipazione al seminario “AIA, AUA, VIA, autorizzazione unica (articolo 208) 
e procedure semplificate (articolo 216):” 
Ente certificatore - EDA PRO Srl 

06/03/2014 
Qualifica per gestione del sistema ai sensi del reg. ue 715/13 e verifica 
semestrale della classificazione dei rifiuti 
Ente certificatore – SQS 

01/03/2014 
Partecipazione al seminario Formazione per i produttori di rifiuti speciali 
pericolosi 
Ente certificatore – ECE srl 

29/11/2012 
Titolo di personale qualificato per la valutazione delle caratteristiche dei rottami 
metallici ai sensi del reg 333/11 
Ente certificatore – SQS 

29/11/2012 
Partecipazione al convegno sulla responsabilità penale delle societa’ – ambiente 
e sicurezza” d.lgs 231/2001 
Ente certificatore – Ece srl 

01/02/2011 
Titolo  di auditore interno Ohsas 18001 rilasciato dall'associazione svizzera per 
sistemi di qualità e Management s.q.s 
Ente certificatore – SQS 

01/02/2011 
Certificato ECDL – European Computer Driving Licence 
Ente certificatore – AICA 

dal 
20/03/2009 

al 
20/06/2009 

Tirocinio formativo presso il dipartimento di idraulica, strade, ambiente, e 
chimica dell’universita’ Politecnica Delle Marche 
Università Politecnica delle Marche - Titolo tesi: "riduzione dei carichi inquinanti 
delle acque meteoriche di dilavamento negli scarichi fognari mediante vasche di 
prima pioggia" 

ALBI PROFESSIONALI 

09/05/2016 
Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Ascoli Piceno 
Iscrizione al n° A1964 - Sezione A – Settore Civile Ambientale 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buono spirito di gruppo dovuto alla costante collaborazione con i colleghi. Ottima capacità 
di adeguamento ad ambienti multiculturali grazie alla possibilità di confrontarmi con diverse 
tipologie di persone e contesti offertami dalla mia professione. Ottime capacità 
comunicative dovute alle spiccate doti personali di ascolto ed empatia e in particolar modo 
alle frequenti relazioni con diversi tipi di interlocutori (amministrazioni, privati, ecc). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Elevato spirito d’adattamento e problem-solving, cura nei dettagli, capacità di organizzare 
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità , attitudini 
acquisite tramite la mia esperienza professionale nella quale mi è richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati e di 
ideare, redigere e realizzare progetti di vario. Comprovata capacità di lavorare in situazioni 
di stress. 

Competenze professionali Competenze professionali acquisite mediante: 
 Utilizzo di fonometri integratori (ad esempio bruel & kjaer) in classe 1/2 e centraline 

per Mappatura acustica 
 Utilizzo dello strumento per le valutazioni microclima (ad esempio L.S.I. Lastem) 
 Utilizzo dello strumenti per la rilevazione dei campi elettromagnetici 
 Utilizzo di misuratori quadricanale per vibrazioni meccaniche e relativi accessori   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

Competenze digitali e informatiche acquisite mediante: 
 Utilizzo di Software AERMOD, Sistema di modellazione per la dispersione 

atmosferica degli inquinanti, con le relative interfacce AERMAP e AERMET; nonché 
MMS CALPUFF e MMS RUNANYLIZER 

 Utilizzo di Software per la progettazione Autocad, Thermus Software di rendering 3D 
 Utilizzo Microsoft Windows (3.11/95/98/ME/200/XP/Vista/Seven/8), Linux, ambiente 

DOS 
 Utilizzo Microsoft Office: Certificato (E.C.D.L.) - Word, Excell, Powerpoint, Access, 

Outlook, Publisher 
 Utilizzo di Software per editing video: Adobe Premier, Ulead Video Studio, Pinnacle 

studio . Software per la grafica ed il foto ritocco: Adobe Photoshop, Corel Draw Ulead 
foto Express 
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ALLEGATI 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
San Benedetto del Tronto (AP), 11/05/2022 Firma 
 

 Utilizzo di Internet e posta elettronica (MS Internet Explorer, MS Outlook, Mozzilla, 
Firefox ) 

 Conoscenza dei linguaggi di programmazione C, C++ Realizzazione di pagine WEB 
in PHP e HTML 

 Ripristino e Installazione di Sistemi Operativi - Assemblaggio personal Computer 
 Capacità di realizzazione di reti LAN e WLAN 
 Utilizzo del software per la trasmissione telematica del MUD. 
 Utilizzo del programma di Progettazione BISAR per il dimensionamento strade ed 

HEC RAS 

Patente di guida A1/B 

 ▪ Allegato A – Elenco indicativo Competenze Specifiche e prestazioni professionali come 
Funzionario Tecnico Specialistico presso Regione Marche (Pubblica Amministrazione) 

▪ Allegato B –  Elenco indicativo Competenze Specifiche e prestazioni professionali come 
Consulente Ambientale presso Ece srl (Società di consulenza) 

▪ Allegato C – Elenco indicativo Attestati formativi 
▪ Allegato D  - Diploma di Laurea / Iscrizione Albo Ingegneri della Provincia di AP 
▪ Allegato E – Documento Identità 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 
personale. 



Curriculum Vitae
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ELENCO RIEPILOGATIVO E NON ESAUSTIVO 
TECNICHE, COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
ASSUNTE COME FUNZIONARIO TECNICO SPECIALISTICO PRESSO REGIONE 
MARCHE – VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
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ALLEGATO A  

RIEPILOGATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE 
TECNICHE, COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E DELLE RESPONSABILITA’ 
ASSUNTE COME FUNZIONARIO TECNICO SPECIALISTICO PRESSO REGIONE 

VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

DELLE ISTRUTTORIE 
E DELLE RESPONSABILITA’ 

ASSUNTE COME FUNZIONARIO TECNICO SPECIALISTICO PRESSO REGIONE 
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (dal 2019 ad OGGI)



 

Proponente 

Denominazione - Sede Legale/impianto 

Piersigilli Marco – Apiro (MC) 
Procedimento di Verifica Assoggettabilità a  VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto 

S.A. Flore Paolo – Poggio S. Vicino (MC) 
Procedimento di Verifica Assoggettabilità a  VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto 

denominato 

Società Agricola Marchigiana srl – Antiche Fattorie 
Marchigiane – Petritoli (FM) 

Riesame (per pubblicazione BAT conclusion di settore)  ai sensi dell’art. 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di un Allevamento avicolo  intensivo di ovaiole e pollastre nel Comune 

Monaldi Agricola Srl – Monte Vidon Combatte (FM) 
Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27

sostanziale con aggiornamento BAT allevamento convenzionale ovaiole e pollastre”  

Società Agricola Fileni srl – Società Agricola Biologica 
Fileni srl  

Verifica ottemperanza VIA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto di 

Verifica ottemperanza VIA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto di 

Società Agricola Ponte Pio srl – Monte Roberto (AN) 

“ Delocalizzazione di allevamento intensivo di bovini e riconversione in allevamento avicolo convenzionale

Verifica ottemperanza V
allevamento intensivo di bovini e riconversione in allevamento avicolo convenzionale

Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27
allevamento di broilers gestione biologica”

Italsacci spa – Castelraimondo (MC) 
Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale  per  
cementificio
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Tipologia procedimento/progetto/impianto 

Procedimento di Verifica Assoggettabilità a  VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto 
denominato ”Realizzazione allevamento avicolo di tipo biologico” nel comune di Aprino (MC)

Procedimento di Verifica Assoggettabilità a  VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto 
denominato ” Realizzazione allevamento avicolo di tipo agricolo”  nel comune di Poggio San Vicino (MC)

Riesame (per pubblicazione BAT conclusion di settore)  ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di un Allevamento avicolo  intensivo di ovaiole e pollastre nel Comune 

di Petritoli (FM) con messa in conservazione dell’impianto di lavorazione uova.

Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 relativo al progetto denominato 
sostanziale con aggiornamento BAT allevamento convenzionale ovaiole e pollastre”  nel comune di Monte Vidon 

Combatte (FM) 

Verifica ottemperanza VIA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto di 
allevamento broilers” nel Comune di Jesi in Loc. Ripa Bianca (AN) 

Verifica ottemperanza VIA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto di 
allevamento broilers” nel Comune di Jesi in Loc. Cannuccia (AN) 

Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 relativo al progetto 
Delocalizzazione di allevamento intensivo di bovini e riconversione in allevamento avicolo convenzionale

Comune di Monete Roberto 
Verifica ottemperanza VIA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto 

allevamento intensivo di bovini e riconversione in allevamento avicolo convenzionale” nel  Comune di Monete 
Roberto (AN) 

Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 relativo al progetto denominato “
allevamento di broilers gestione biologica” nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Loc. Miralbello

ggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale  per  messa in sicurezza e  dismissione definitiva di un 
cementificio nel comune di   Castelraimondo e Gagliole (Mc). con annessa Miniera e ripristino del sito nelle 

condizioni originarie -  D.Lgs. n. 152/2006; art. 29-octies 

Periodo di 
riferimento 

Procedimento di Verifica Assoggettabilità a  VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto 
nel comune di Aprino (MC) 

2019 

Procedimento di Verifica Assoggettabilità a  VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto 
nel comune di Poggio San Vicino (MC) 

2020 

octies del D.Lgs 152/2006 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di un Allevamento avicolo  intensivo di ovaiole e pollastre nel Comune 

con messa in conservazione dell’impianto di lavorazione uova. 
2019 

bis del D.Lgs 152/2006 relativo al progetto denominato “ Modifica 
nel comune di Monte Vidon 2019 

Verifica ottemperanza VIA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto di  “Modifica 
 

2019 

Verifica ottemperanza VIA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto di  “Modifica 
2020 

bis del D.Lgs 152/2006 relativo al progetto denominato 
Delocalizzazione di allevamento intensivo di bovini e riconversione in allevamento avicolo convenzionale” nel  

IA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 152/2006 relativamente al progetto “ Delocalizzazione di 
” nel  Comune di Monete 

2019 - 2021 

denominato “Realizzazione 
nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), Loc. Miralbello 

 

dismissione definitiva di un 
con annessa Miniera e ripristino del sito nelle 2019-2022 



Terreal Italia srl  - Pesaro (PU) 
Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale  per  messa in sicurezza e  dismissione definitiva di un  
impianto di fabbricazione prodotti ceramici  nel comune di   Pesaro (PU). e ripristino del sito nelle condizioni 

Industrie Pica srl – Pesaro (PU) 
Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale  per  messa in sicurezza e  dismissione definitiva di un  
impianto di fabbricazione prodotti ceramici  nel comune di   Pesaro (PU). e ripristino del sito nelle condizioni 

Bonvini Elettrogalvanica srl – Senigallia (AN) 
Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27

“ Modifica sostanziale di un Impianto galvanico

L.M. dei F.lli Monticelli srl – Osimo (AN) 

Verifica preliminare  
Ambientale per 

Verifica preliminare 
non sostanziale di un impianto di 

FIB srl – Monterubbiano (FM) 
Riesame
produzione Batterie e accumulatori al piombo nel comune di Monterubbiano (FM) ai sensi dell’ art

Tecnoal srl – Fano (PU) 

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale impianto galvanico 

Aggiornamento Autorizzazione Integrata 

General Zinco srl – Campofilone (FM) 
Riesame per scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale  di un  Impianto galvanico di 

Profilglass s.p.a. – Fano (PU) 

Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale per 
impianto di 

Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale per  l’intdroduzione di ulteriori prescrizioni che garantiscano una 
maggiore 

Verifica preliminare art.  c. 9 del D.Lgs 152/2006  e Valutazione Modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 29
nonies c.1 del D.Lgs 

ricomprendere nell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di Fonderia di Metalli non ferrosi nel 
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Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale  per  messa in sicurezza e  dismissione definitiva di un  
impianto di fabbricazione prodotti ceramici  nel comune di   Pesaro (PU). e ripristino del sito nelle condizioni 

originarie -  D.Lgs. n. 152/2006; Titolo III-bis 

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale  per  messa in sicurezza e  dismissione definitiva di un  
impianto di fabbricazione prodotti ceramici  nel comune di   Pesaro (PU). e ripristino del sito nelle condizioni 

originarie -  D.Lgs. n. 152/2006; Titolo III-bis 

Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 per la realizzazione del progetto 
Modifica sostanziale di un Impianto galvanico” nel comune di Senigallia (AN)  con riesame 

Autorizzazione Integrata Ambientale 

Verifica preliminare  (art.  c. 9 del D.Lgs 152/2006 ) e Riesame con aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale per pubblicazione BAT conclusion (art- 29-octies del D.Lgs 152/2006)  relativamente ad una  

di Fonderia di metalli non ferrosi  nel Comune di Osimo (AN) 

Verifica preliminare (art.  c. 9 del D.Lgs 152/2006) e riesame Autorizzazione Integrata Ambientale per 
non sostanziale di un impianto di Fonderia di metalli non ferrosi  nel Comune di Osimo (AN) (

lett.a) e dell’art. 29-nonies c.1   del D.Lgs 152/2006) 

Riesame   per pubblicazione  BAT conclusion e  per scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale  
produzione Batterie e accumulatori al piombo nel comune di Monterubbiano (FM) ai sensi dell’ art

D.Lgs 152/2006 

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale impianto galvanico 
comune di Fano (PU)– art- 29-nonies c.1 del D.Lgs 152/2006 

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale impianto galvanico
comune di Fano (PU)–  – art- 29-nonies c.1 del D.Lgs 152/2006 

Riesame per scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale  di un  Impianto galvanico di 
comune di Campofilone (FM) ai sensi  art- 29-octies c.3 lett-a del D.Lgs 152/2006

Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale per pubblicazione BAT Conclusion di settore 
impianto di Fonderia Metalli non ferrosi  nel comune di Fano (PU) ai sensi  art- 29-octies c.3 lett

152/2006 
Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale per  l’intdroduzione di ulteriori prescrizioni che garantiscano una 

maggiore sicurezza dell’installazione   nel comune di Fano (PU) ai sensi  art- 29-octies c.4 lett
152/2006 

Verifica preliminare art.  c. 9 del D.Lgs 152/2006  e Valutazione Modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 29
nonies c.1 del D.Lgs 152/2006 per il progetto di acquisizione temporanea di due nuovi opifici industriali

ricomprendere nell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di Fonderia di Metalli non ferrosi nel 
comune di Fano (PU) 

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale  per  messa in sicurezza e  dismissione definitiva di un  
impianto di fabbricazione prodotti ceramici  nel comune di   Pesaro (PU). e ripristino del sito nelle condizioni 2019-2021 

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale  per  messa in sicurezza e  dismissione definitiva di un  
impianto di fabbricazione prodotti ceramici  nel comune di   Pesaro (PU). e ripristino del sito nelle condizioni 2019-2020 

bis del D.Lgs 152/2006 per la realizzazione del progetto denominato 
” nel comune di Senigallia (AN)  con riesame della relativa 2019-2020 

dell’Autorizzazione Integrata 
relativamente ad una  impianto 2019-2020 

e riesame Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica 
nel Comune di Osimo (AN) ( art. 29-octies c.4 2022 

Autorizzazione Integrata Ambientale  di impianto 
produzione Batterie e accumulatori al piombo nel comune di Monterubbiano (FM) ai sensi dell’ art- 29-octies  del 2022 

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale impianto galvanico  nel 
2019-2020 

Ambientale per modifica non sostanziale impianto galvanico  nel 
2021 

Riesame per scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale  di un  Impianto galvanico di zincatura a caldo nel 
a del D.Lgs 152/2006 

2019-2020 

di settore relativamente ad un 
octies c.3 lett-b del D.Lgs 2020 

Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale per  l’intdroduzione di ulteriori prescrizioni che garantiscano una 
octies c.4 lett-c del D.Lgs 2019 

Verifica preliminare art.  c. 9 del D.Lgs 152/2006  e Valutazione Modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 29-
nuovi opifici industriali da 

ricomprendere nell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di Fonderia di Metalli non ferrosi nel 
2022 



MB Mangimi srl – Jesi (AN) 

Verifica preliminare ai sensi  dell’art. 6 .c. 9 del D.Lgs 152/2006 per il progetto 
ammodernamento produttivo nella lavorazione e trasformazione di mangimi Biologici ed OGM free del 

Verifica assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 per il progetto 
ed ammodernamento produttivo nella lavorazione e trasformazione di mangimi Biologici ed OGM free del 

Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29
stabilimento esistente del Comune di Jesi (AN), dell’attività di trattamento e trasformazione di materie prime 

Elantas Europe srl – Ascoli Piceno (AN) 
Procedimento PAUR  per 

sostanziale
organici nel Comune di Ascoli Piceno (AP)  

Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. – Ascoli Piceno (AP) 

Riesame per scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e per 
sensi dell’ art. 29

trasformazione di materie prime vegetali

Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. – Castelplanio (AN) 
Verifica assoggettabilità art. 19 del D.Lgs 152/2006 
linea di produzione di semola integrale in ampliamento allo stabilimento esistente” 

ENI spa – Fano (AN) 
riesame dell’autorizzazi

l’installazione esistente sita nel Comune di Fano (PU), dell’attività di 

API spa – Raffineria di Falconara (AN) 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 

Supporto per coordinamento e organizzazione tavolo interistituzionale di cui alla 
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Verifica preliminare ai sensi  dell’art. 6 .c. 9 del D.Lgs 152/2006 per il progetto denominato 
ammodernamento produttivo nella lavorazione e trasformazione di mangimi Biologici ed OGM free del 

mangimificio ubicato nel Comune di Jesi (AN)” 

Verifica assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 per il progetto denominato 
ed ammodernamento produttivo nella lavorazione e trasformazione di mangimi Biologici ed OGM free del 

mangimificio ubicato nel Comune di Jesi (AN)” 

Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs 152/2006, per l’avvio, presso lo 
stabilimento esistente del Comune di Jesi (AN), dell’attività di trattamento e trasformazione di materie prime 

vegetali per la produzione di mangimi 

Procedimento PAUR  per il Riesame a seguito di pubblicazione BAT Conclusion di settore
sostanziale,  dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale relativa ad un impianto di fabbricazione prodotti chimici 

organici nel Comune di Ascoli Piceno (AP)  -  ai sensi dell’ 27-bis, 29-octies c.3-b, art. 29 nonies D.Lgs 152/2006

Riesame per scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e per pubblicazione BAT conclusion
sensi dell’ art. 29-octies del D.Lgs 152/2006,  relativamente ad un’industria alimentare operante nella 

trasformazione di materie prime vegetali e animali  (Impianto confezionamento prodotti alimentari)
Ascoli Piceno (AP) 

Verifica assoggettabilità art. 19 del D.Lgs 152/2006 per il progetto denominato  ““Realizzazione di una nuova 
linea di produzione di semola integrale in ampliamento allo stabilimento esistente” relativo ad un impianto di 

Molitura cereali esistente e sito nel comune di Castelplanio (AN) 

riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 29-octies, D. Lgs. 152/2006) per l’esercizio, presso 
l’installazione esistente sita nel Comune di Fano (PU), dell’attività di “Combustione di combustibili in installazione 

con  una  potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 
all’impianto di raffineria del Comune di Falconara Marittima (AN) - Procedimento

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 
all’impianto di raffineria del Comune di Falconara Marittima (AN) -  Procedimento 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 
all’impianto di raffineria del Comune di Falconara Marittima (AN)  - Procedimento 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 
all’impianto di raffineria del Comune di Falconara Marittima (AN)   Procedimento  

Supporto per coordinamento e organizzazione tavolo interistituzionale di cui alla  D.G.R. n. 541 del 13/05/2019

denominato “ampliamento ed 
ammodernamento produttivo nella lavorazione e trasformazione di mangimi Biologici ed OGM free del 2020 

denominato “ampliamento 
ed ammodernamento produttivo nella lavorazione e trasformazione di mangimi Biologici ed OGM free del 2021 

quater del D.Lgs 152/2006, per l’avvio, presso lo 
stabilimento esistente del Comune di Jesi (AN), dell’attività di trattamento e trasformazione di materie prime 2022 

di settore e per Modifica 
impianto di fabbricazione prodotti chimici 

b, art. 29 nonies D.Lgs 152/2006 
2020 

BAT conclusion di settore, ai 
octies del D.Lgs 152/2006,  relativamente ad un’industria alimentare operante nella 

e animali  (Impianto confezionamento prodotti alimentari) nel comune di 
2022 

““Realizzazione di una nuova 
relativo ad un impianto di 2021 

octies, D. Lgs. 152/2006) per l’esercizio, presso 
“Combustione di combustibili in installazione 

riore a 50 MW” 
2020 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 
Procedimento ID 16/9832  

2019-2020 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 
Procedimento  ID  16/9662  

2021 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 
Procedimento  ID 16/10913 

2021-2022 

Contributo regionale nell’ambito del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Ministeriale relativa 
all’impianto di raffineria del Comune di Falconara Marittima (AN)   Procedimento   ID 16/12608. 

2022 

D.G.R. n. 541 del 13/05/2019 2019-2022 



Fonderia F.LLI Giovannini srl 

Verifica Preliminare ai sensi dell’art. 6.c.9 del D.Lgs 152/2006 per Modifica non sostanziale 
Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29

Riesame per scadenza A

D.P.A. srl  - Interporto Jesi (an) 
Contributo nell’ambito della 

Fedrigoni spa – Pioraco (MC) 
Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27

“aumento capacità produttiva di uno stabilimento cartario”

F.lli Rossi fù Alderige – Fermignano (PU) 
Riesame per scadenza A

Supporto tecnico per redazione degli  indirizzi, per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in via generale per il settore allevamenti, a segui
disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 "BAT Conclusions (Migliori Tecniche Dis

Supporto tecnico per redazione degli  indirizzi  per la semplificazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’industria galvanica della 

Supporto nella programmazione e nella revisione dell’attuale piano di risanamento della qualità dell’aria. Supporto nel proge
e l’Università degli studi di Urbino Carlo BO per lo sviluppo di un sistem

dispersione e la trasformazione delle sostanze inquinanti in atmosfera sull’intera scala regionale, basato anche sull’aggiorn
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Verifica Preliminare ai sensi dell’art. 6.c.9 del D.Lgs 152/2006 per Modifica non sostanziale 
Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 relativamente ad una fonderia di Ghisa

comune di Fano (PU) 
 

Riesame per scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 
relativamente ad una Fonderia di Ghisa nel comune di Fano (PU) 

Contributo nell’ambito della Verifica preliminare Ministeriale ai sensi dell’art. 6 c.9 del D.Lgs 152/2006 e smi per 
Variante interporto di Jesi (AN) 

Procedimento PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 per la realizzazione del 
“aumento capacità produttiva di uno stabilimento cartario” nel comune di Pioraco (MC) 

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs 152/2006

Riesame per scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 
relativamente ad un impianto galvanico di zincatura a caldo nel comune di Fermignano (PU)

indirizzi, per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in via generale per il settore allevamenti, a segui
disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 "BAT Conclusions (Migliori Tecniche Disponibili)"   - DGR 774 del 24/06/2019

indirizzi  per la semplificazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’industria galvanica della 
Marche”. – DGR   1540 del 13/12/2021 

Supporto nella programmazione e nella revisione dell’attuale piano di risanamento della qualità dell’aria. Supporto nel progetto coordinato tra Università Politecnica delle Marche 
e l’Università degli studi di Urbino Carlo BO per lo sviluppo di un sistema modellistico informatizzato per la valutazione della qualità dell’Aria in grado di simulare in tempo reale la 

dispersione e la trasformazione delle sostanze inquinanti in atmosfera sull’intera scala regionale, basato anche sull’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera 

 
 

Verifica Preliminare ai sensi dell’art. 6.c.9 del D.Lgs 152/2006 per Modifica non sostanziale Autorizzazione 
nonies del D.Lgs 152/2006 relativamente ad una fonderia di Ghisa nel 

2021 

octies del D.Lgs 152/2006 
 

2021 

ai sensi dell’art. 6 c.9 del D.Lgs 152/2006 e smi per 
2022 

bis del D.Lgs 152/2006 per la realizzazione del progetto denominato 
nel comune di Pioraco (MC) con riesame dell’ 

quater del D.Lgs 152/2006 
2019 

octies del D.Lgs 152/2006 
nel comune di Fermignano (PU) 

2022 

indirizzi, per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in via generale per il settore allevamenti, a seguito delle nuove 
DGR 774 del 24/06/2019 

2019 

indirizzi  per la semplificazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’industria galvanica della regione 
2021 

tto coordinato tra Università Politecnica delle Marche 
a modellistico informatizzato per la valutazione della qualità dell’Aria in grado di simulare in tempo reale la 

rio regionale delle emissioni in 
2019-2021 



Curriculum Vitae

ELENCO RIEPILOGATIVO E NON ESAUSTIVO 
SVOLTE  IN MATERIA DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE 

AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE PRESSO ECE srl 

 

Curriculum Vitae Fabio Corradetti 

© Unione europea, | europass.cedefop.europa.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO B  

RIEPILOGATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE PRESTAZIONI  
IN MATERIA DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE 

AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE PRESSO ECE srl 

DELLE PRESTAZIONI  
IN MATERIA DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE 

AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE PRESSO ECE srl (2010-2018)



N 
Committente 

Denominazione Sede Legale/impianto

1 A.F. Metal srl 

Frazione Santa Reparata
64010- Civitella del 
Tronto (TE) – P.I. 

01879950671

2 Alchimetal srl 

Via Valle Cupa 25/26 
Comune di Controguerra 

(TE) – 64010
Partita IVA 01958000679

3 Alluxmetal srl 
Via G.Dorso, 6

73100 - Lecce (LE) 
Partita IVA 04565960756

4 Ambiente 2000 srl 
Via Brasile 2-

Roseto d. Abruzzi (TE)
Partita IVA 01734620766
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Tipologia della prestazione 
/impianto 

Frazione Santa Reparata 
Civitella del 

P.I. 
01879950671 

Procedimento di Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di 
[R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 
presso il sito di   Santa Reparata 64010- Civitella del Tronto (TE)  
Consulenza per richiesta di detassazione Tassa sui Rifiuti 

Via Valle Cupa 25/26 - 
Comune di Controguerra 

64010 
Partita IVA 01958000679 

Procedimento di Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa in Riserva 
[R13] di rifiuti speciali non pericolosi (R.A.E.E.)  ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 
152/2006 presso il sito di Controguerra in Via Valle Cupa 25/26  
Procedimento di autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs 152 del 03.04.2006 art. 
208 e della L.R. 45 del 19.12.2007 art. 45 per l’ avvio e la gestione 
recupero rifiuti non pericolosi provenienti da terzi (R.A.E.E.)all’interno dei un complesso 
industriale esistente ubicato in Via Valle Cupa 25/26 nel Comune di Controguerra (TE), 
già operante in forza di un iscrizione in procedura semplificata al RIP n. 289/TE del 
19.05.2016  
Comunicazione preventiva e contestuale richiesta di presa d’atto per introduzione di 
una modifica non sostanziale ai sensi della D.G.R. 917 del 23.12.2011, riguardante 
l’inserimento di un nuovo codice CER compatibile con il processo autorizzato
Comunicazione preventiva e contestuale richiesta di presa d’atto per introduzione di 
una modifica non sostanziale ai sensi della D.G.R. 917 del 23.12.2011, riguardante 
una ri-modulazione del lay-out operativo all’interno del perimetro autorizzato

Via G.Dorso, 6 
Lecce (LE) 

Partita IVA 04565960756 

Procedimento per la Verifica di Assoggettabilita a VIA ai sensi della parte II del D.Lgs 
152/2006 del progetto di realizzazione e gestione di impianto di messa in riserva [R13] 
e recupero [R4] di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami metallici e parti di 
autoveicoli, sito nel comune di Lecce in via G. Dorso  
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per la 
gestione di impianto di messa in riserva [R13] e recupero [R4] di rifiuti speciali non 
pericolosi costituiti da rottami metallici e parti di autoveicoli, sito nel comune di Lecce in 
via G. Dorso 

-3 
Roseto d. Abruzzi (TE) 

Partita IVA 01734620766 

Predisposizione Piano di Monitoraggio Ambientale in ottemperanza della Determina 
Dirigenziale n. DA21/144 del 30.09.2014 – Autorizzazione per l’ampliamento di un 
impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare in 
località “via Brasile, 2-3 del comune di Roseto degli Abruzzi (TE) al foglio 52, part. 712 
(impianto già autorizzato ed al foglio 52 part. 219 (ampliamento dell’impianto già 
autorizzato) 

Periodo di 
riferimento 

Procedimento di Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa in Riserva 
[R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 

 
2013-2014 

2014 
Procedimento di Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa in Riserva 

Artt. 214 e 216 del D. Lgs 2016 

Procedimento di autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs 152 del 03.04.2006 art. 
208 e della L.R. 45 del 19.12.2007 art. 45 per l’ avvio e la gestione di un impianto di 
recupero rifiuti non pericolosi provenienti da terzi (R.A.E.E.)all’interno dei un complesso 
industriale esistente ubicato in Via Valle Cupa 25/26 nel Comune di Controguerra (TE), 

icata al RIP n. 289/TE del 

2016-2017 

Comunicazione preventiva e contestuale richiesta di presa d’atto per introduzione di 
una modifica non sostanziale ai sensi della D.G.R. 917 del 23.12.2011, riguardante 

CER compatibile con il processo autorizzato 
2018 

Comunicazione preventiva e contestuale richiesta di presa d’atto per introduzione di 
una modifica non sostanziale ai sensi della D.G.R. 917 del 23.12.2011, riguardante 

operativo all’interno del perimetro autorizzato 
2018 

ai sensi della parte II del D.Lgs 
e gestione di impianto di messa in riserva [R13] 

e recupero [R4] di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rottami metallici e parti di 
2013-2014 

Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per la 
gestione di impianto di messa in riserva [R13] e recupero [R4] di rifiuti speciali non 
pericolosi costituiti da rottami metallici e parti di autoveicoli, sito nel comune di Lecce in 2014 - 2015 

Predisposizione Piano di Monitoraggio Ambientale in ottemperanza della Determina 
Autorizzazione per l’ampliamento di un 

toccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare in 
3 del comune di Roseto degli Abruzzi (TE) al foglio 52, part. 712 

(impianto già autorizzato ed al foglio 52 part. 219 (ampliamento dell’impianto già 

2014 



5 Aquilana Calcestruzzi srl 

N.S.I. di Bazzano 
17, Km. 30,500 Bazzano 

– L’Aquila (AQ)
CF/ PI: 00240060665

 

6 Autodemolizione Antonini & 
Olivieri snc 

L. Da Vinci, 57 del
comune di Sant’Egidio 

alla Vibrata, (TE)
Partita IVA 00686220674

7 Autodemolizione Cialini sas 

Via Galilei, 36
64016 - S. Egidio alla 

V.ta (TE) 
P. IVA:01570680676

8 Autodemolizioni San Vittorino srl 
L’Aquila  (AP) Via S.S. 

802 Km 8+200
P. iva  00241750660
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Supporto tecnico nella predisposizione del certificato di collaudo dell’impianto di 
recupero rifiuti speciali  

N.S.I. di Bazzano –S.S. 
17, Km. 30,500 Bazzano 

L’Aquila (AQ) 
CF/ PI: 00240060665 

Procedura di Verifica Preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
relativa procedura di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 6 del D.pr 59/2013 
relativo ad un complesso tecnologico di produzione calcestruzzo, frantumazione inerti 
e recupero rifiuti da costruzione e demolizione sito nel N.S.I. Bazano L’Aquila: 
Richiesta di presa d’atto di non assoggettabilità a V.A. per introduzione di una modifica 
non sostanziale dell’AUA n. 12 del 15.09.2016, riguardante l’inserimento di un nuovo 
codice CER compatibile con il processo di recupero svolto  
Procedura di variante  sostanziale ai sensi dell’art. 4 del D.pr 59/2013 relativo ad un 
complesso tecnologico di produzione calcestruzzo, frantumazione inerti e recupero 
rifiuti da costruzione e demolizione sito nel N.S.I. Bazano L’Aquila,  esclusivamente  
per l’attivazione di scarico industriale proveniente dal lavaggio esterno dei propri mezzi 
aziendali. 

L. Da Vinci, 57 del 
comune di Sant’Egidio 

alla Vibrata, (TE) 
Partita IVA 00686220674 

Procedimento di rinnovo ed aggiornamento dell’autorizzazione n. 35 del 15.02.2008 
(Rilasciata dalla Regione per l’attività di autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti) e 
dell’autorizzazione n. 9252 del 06.05.2014 (Rilasciata dalla Ruzzo Reti s.p.a pe
scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall’autodemolizione), con 
contestuale ricongiungimento dei due titoli abilitativi ambientali in un unico 
provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/2006 e smi 

Via Galilei, 36 
S. Egidio alla 

 
P. IVA:01570680676 

Procedimento di variante (con rinnovo) per un impianto di autodemolizione autorizzato 
con  Determina Dirigenziale n° 73 del 10/05/2010 ed ubicato in  in Via G. Galilei 36, 
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), relativamente all’integrazione delle tipologie di veicoli 
fuori uso non previsti dal D.Lgs 209/2003 , aumento potenzialità di trattamento e 
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali 
n. 24759/2010  
Procedura di rettifica autorizzazione  DPC026_188 del_26.08.16 per chiarimenti 
normativi 
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e 

L’Aquila  (AP) Via S.S. 
802 Km 8+200 

P. iva  00241750660 

Procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a seguito 
della richiesta di rinnovo periodico dell’Autorizzazione N.1001 del 22.03.2011 per lo 
scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilabili alle domestiche origina
dall’insediamento  sito nel Comune di L’Aquila in Via S.S. 17 C.da S. Antonio 
Procedimento di rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 1014 del 
12.03.2013 rilasciata dalla gran sasso acqua s.p.a., con contestuale ricongiungimento 
del provvedimento autorizzativo nella vigente autorizzazione regionale n. dr/4/07 de

Supporto tecnico nella predisposizione del certificato di collaudo dell’impianto di 
2016 

Verifica Preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
iva procedura di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 6 del D.pr 59/2013 

relativo ad un complesso tecnologico di produzione calcestruzzo, frantumazione inerti 
e recupero rifiuti da costruzione e demolizione sito nel N.S.I. Bazano L’Aquila: 

di presa d’atto di non assoggettabilità a V.A. per introduzione di una modifica 
non sostanziale dell’AUA n. 12 del 15.09.2016, riguardante l’inserimento di un nuovo 

2018 

sostanziale ai sensi dell’art. 4 del D.pr 59/2013 relativo ad un 
complesso tecnologico di produzione calcestruzzo, frantumazione inerti e recupero 
rifiuti da costruzione e demolizione sito nel N.S.I. Bazano L’Aquila,  esclusivamente  

scarico industriale proveniente dal lavaggio esterno dei propri mezzi 
2018 

Procedimento di rinnovo ed aggiornamento dell’autorizzazione n. 35 del 15.02.2008 
(Rilasciata dalla Regione per l’attività di autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti) e 
dell’autorizzazione n. 9252 del 06.05.2014 (Rilasciata dalla Ruzzo Reti s.p.a per lo 
scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall’autodemolizione), con 
contestuale ricongiungimento dei due titoli abilitativi ambientali in un unico 
provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/2006 e smi  

2017-2018 

per un impianto di autodemolizione autorizzato 
con  Determina Dirigenziale n° 73 del 10/05/2010 ed ubicato in  in Via G. Galilei 36, 

le tipologie di veicoli 
209/2003 , aumento potenzialità di trattamento e 

rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali 2012-2016 

Procedura di rettifica autorizzazione  DPC026_188 del_26.08.16 per chiarimenti 

Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 

sivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 
2012-2018 

Procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a seguito 
della richiesta di rinnovo periodico dell’Autorizzazione N.1001 del 22.03.2011 per lo 
scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilabili alle domestiche originate 
dall’insediamento  sito nel Comune di L’Aquila in Via S.S. 17 C.da S. Antonio  

2015-2016 

Procedimento di rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 1014 del 
12.03.2013 rilasciata dalla gran sasso acqua s.p.a., con contestuale ricongiungimento 
del provvedimento autorizzativo nella vigente autorizzazione regionale n. dr/4/07 del 

2016-2017 



9 Autodemolizioni DI.MA.VI srl 
Via Pignotti, 53

Sant’Omero(TE)
P.IVA:00972940670

10 
Autodemolizione D.G.E Auto 

Recycling srl 

Sede ZI Sammaccio, snc
64024 -  Notaresco (TE)

P.iva: 01956890675
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20.04.2009, rilasciata dalla regione abruzzo per l’attivita’ di autodemolizione svolta nel 
sito ubicato in via S.s. 80 Km 8 + 200 – 67100 L'Aquila, (AQ)   
Procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del del D.P.R. 
59/2013 relativamente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue 
meteoriche di prima pioggia provenienti dal deposito giudiziario di veicoli a cielo aperto 
ubicato nel Comune de L'Aquila in via Rocco Carabba, snc  
Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi della parte IV del D.Lgs 
152/2006 n. DR/4/07 del 20/04/2009 (successivamente aggiornata con presa d’atto n. 
DPC026/160 del 18.07.2017) per  “l’esercizio dell’attività di autodemolizione e 
stoccaggio conto terzi dei rifiuti provenienti dalle imprese esercenti attività di 
autoriparazione”, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ubicato in via  S.s. 80 Km 8 
+ 200 - 67100 L'Aquila, (AQ) 
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni)

Via Pignotti, 53 
Sant’Omero(TE) 

P.IVA:00972940670 

Procedura di variante (con rinnovo)  ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 n. 
DR/4/07 del 20/04/2009 per un impianto di autodemolizione autorizzato con  Determina 
Dirigenziale  n. DN3/275  del 06.10.2008 relativa all'incremento dei veicoli da 
sottoporre all'attività di autodemolizione, alla riorganizzazione del lay
all’integrazione alle tipologie di veicoli fuori uso attualmente autorizzati da D.lgs. 
209/2003, presso il sito di  Via Pignotti, 53 Sant’Omero(TE)  
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni)

Sede ZI Sammaccio, snc 
Notaresco (TE) 

P.iva: 01956890675 

Procedura di variante  non sostanziale  per un impianto di recupero rifiuti pericolosi e 
non pericolosi (compresa autodemolizione) sito in  zona Ind.le Notaresco C.da 
Sammaccio ed autorizzato con determina dirigenziale DR/4/139 del 2009  ai sensi 
della parte IV del D.Lgs 152/2006 n. DR/4/07 del 20/04/2009,  relativamente all’ 
integrazione di nuove tipologie di veicoli fuori uso non previsti dal D.Lgs 209/2003, 
all’aumento potenzialità di trattamento e alla revisione del lay-out aziendale 
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della parte II del D.Lgs 
152/2006 per modifica sostanziale di un impianto  di recupero rifiuti pericolosi e non 
pericolosi (compresa autodemolizione) sito in  zona Ind.le Notaresco C.da Sammaccio 
ed autorizzato con determina dirigenziale DR/4/139 del 2009 e successivamente 
aggiornata con   DA21/167 del 02.12.2013  
Procedimento di rinnovo con modifica sostanziale ai sensi della parte IV del D.Lgs 
152/2006   di un impianto  di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (compresa 
autodemolizione) sito in  zona Ind.le Notaresco C.da Sammaccio ed autorizzato con 

20.04.2009, rilasciata dalla regione abruzzo per l’attivita’ di autodemolizione svolta nel 

Procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del del D.P.R. 
59/2013 relativamente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue 
meteoriche di prima pioggia provenienti dal deposito giudiziario di veicoli a cielo aperto 2017-2018 

ai sensi della parte IV del D.Lgs 
n. DR/4/07 del 20/04/2009 (successivamente aggiornata con presa d’atto n. 

DPC026/160 del 18.07.2017) per  “l’esercizio dell’attività di autodemolizione e 
stoccaggio conto terzi dei rifiuti provenienti dalle imprese esercenti attività di 

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ubicato in via  S.s. 80 Km 8 

2018 

Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 

2012-2018 

ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 n. 
per un impianto di autodemolizione autorizzato con  Determina 

Dirigenziale  n. DN3/275  del 06.10.2008 relativa all'incremento dei veicoli da 
alla riorganizzazione del lay-out operativo e 

all’integrazione alle tipologie di veicoli fuori uso attualmente autorizzati da D.lgs. 

2012-2018 

Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 

2012-2018 

Procedura di variante  non sostanziale  per un impianto di recupero rifiuti pericolosi e 
non pericolosi (compresa autodemolizione) sito in  zona Ind.le Notaresco C.da 

zzato con determina dirigenziale DR/4/139 del 2009  ai sensi 
della parte IV del D.Lgs 152/2006 n. DR/4/07 del 20/04/2009,  relativamente all’ 
integrazione di nuove tipologie di veicoli fuori uso non previsti dal D.Lgs 209/2003, 

out aziendale  

2011-2013 

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della parte II del D.Lgs 
152/2006 per modifica sostanziale di un impianto  di recupero rifiuti pericolosi e non 
pericolosi (compresa autodemolizione) sito in  zona Ind.le Notaresco C.da Sammaccio 
ed autorizzato con determina dirigenziale DR/4/139 del 2009 e successivamente 

2015-2016 

Procedimento di rinnovo con modifica sostanziale ai sensi della parte IV del D.Lgs 
152/2006   di un impianto  di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (compresa 
autodemolizione) sito in  zona Ind.le Notaresco C.da Sammaccio ed autorizzato con 

2017-2018 



11 Autodemolizioni  Menchini Mauro 
Strada Provinciale, 81

64012 Campli (TE)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autodemolizioni Salaria car srl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Venezia Giulia, 4
63074 San Benedetto 

del Tronto (AP)
Italia 

13 Autodemolizioni Sagi 
Via Carlo Cattaneo 91 

Fermo (FM)

14 
Autodemolizioni Fasciani Giovanni 

srl 
Via Carlo Cattaneo 53

Fermo (FM)
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determina dirigenziale DR/4/139 del 2009 e successivamente aggiornata con   
DA21/167 del 02.12.2013  
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni)

Strada Provinciale, 81- 
64012 Campli (TE)- 

Procedimento di rinnovo ed aggiornamento a seguito di modifiche non sostanzialei 
dell’autorizzazione n. DN3/175 del19.05.2008 rilasciata dalla Regione per l’attività di 
autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti presso l’impianto sito nel comune di 
Campli in Strada Provinciale, 81 

Via Venezia Giulia, 4 
63074 San Benedetto 

del Tronto (AP) 

 Procedimento di Verifica di Assoggettabilita a VIA ai sensi della parte II del D.Lgs 
152/2006 del progetto di realizzazione e gestione di un impianto di autodemolizione di 
veicoli fuori uso da ubicarsi nel Comune di Monteprandone in Via della Barca 26 
Procedimento di autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs 152 del 03.04.2006 art. 
208 per la realizzazione e la gestione di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori 
uso da ubicarsi nel Comune di Monteprandone in Via della Barca 26 
Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione all’attività di depositeria giudiziaria, ai 
sensi del D.P.R. 571/82 (circolare ministero delle finanze n. 73620 del 30.06.1998), da 
svolgersi presso lo stabilimento sito nel Comune  di Monteprandone (AP) in via della 
Barca n°26 
Procedimento di Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa in Riserva 
[R13] di rifiuti speciali non pericolosi (metalli –carta-vetro-legno ecc.)  ai sensi degli 
Artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 presso il sito di Monteprandone in Via de
26  
Procedura di variante non sostanziale ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 
relativamente al progetto denominato “Avvio dell’attività di Messa in Riserva senza 
trattamento di rifiuti speciali provenienti da terzi presso un impianto di autodemolizione 
autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 con T.U. Suap n. 39 del 
29.08.2013 e sito nel comune di Monteprandone in Via della Barca, 26

Via Carlo Cattaneo 91 –
Fermo (FM) 

Procedimento di rinnovo dell’Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa 
in Riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 
152/2006 presso il sito di Fermo in Via Carlo Cattaneo 91  
Procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a seguito 
della richiesta di rinnovo periodico dell’Autorizzazione per lo scarico in pubblica 
fognatura delle acque reflue originate dall’insediamento  sito nel Comune di di Fermo i
Via Carlo Cattaneo 91   

Via Carlo Cattaneo 53 –
Fermo (FM) 

Procedimento di rinnovo dell’Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa 
in Riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 
152/2006 presso il sito di Fermo in Via Carlo Cattaneo 53  

ina dirigenziale DR/4/139 del 2009 e successivamente aggiornata con   

Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 

2012-2018 

a seguito di modifiche non sostanzialei 
ilasciata dalla Regione per l’attività di 

veicoli fuori uso e loro parti presso l’impianto sito nel comune di 2017-2018 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilita a VIA ai sensi della parte II del D.Lgs 
152/2006 del progetto di realizzazione e gestione di un impianto di autodemolizione di 
veicoli fuori uso da ubicarsi nel Comune di Monteprandone in Via della Barca 26  

2012-2013 

Procedimento di autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs 152 del 03.04.2006 art. 
208 per la realizzazione e la gestione di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori 
uso da ubicarsi nel Comune di Monteprandone in Via della Barca 26  

2013-2014 

Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione all’attività di depositeria giudiziaria, ai 
sensi del D.P.R. 571/82 (circolare ministero delle finanze n. 73620 del 30.06.1998), da 

Monteprandone (AP) in via della 
2014 

Procedimento di Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa in Riserva 
legno ecc.)  ai sensi degli 

Artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 presso il sito di Monteprandone in Via della Barca 
2015 

Procedura di variante non sostanziale ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 
relativamente al progetto denominato “Avvio dell’attività di Messa in Riserva senza 

impianto di autodemolizione 
autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 con T.U. Suap n. 39 del 
29.08.2013 e sito nel comune di Monteprandone in Via della Barca, 26 

2016 

Procedimento di rinnovo dell’Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa 
in Riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 2013 

Procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a seguito 
della richiesta di rinnovo periodico dell’Autorizzazione per lo scarico in pubblica 
fognatura delle acque reflue originate dall’insediamento  sito nel Comune di di Fermo in 

2014-2015 

Procedimento di rinnovo dell’Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa 
in Riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 2013 



15 Autodemolizioni Val Vibrata srl 
Via Mecucci 64 

Sant’Egidio alla Vibrata 
(TE) 

16 Autolavaggio Selmane Mohamed 
Via Nazionale Adriatica 

404+400 
Tortoreto (TE)

17 Autolavaggio Bianconi Via Umbria, 13 
Martinsicuro (TE)

18 Bastiani Lucio 
Via Volta, 116, San 

Benedetto del Tronto 
(AP), 63074
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Procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a seguito 
della richiesta di rinnovo periodico dell’Autorizzazione per lo scarico in pubblica 
fognatura delle acque reflue originate dall’insediamento  sito nel Comune di di Fermo i
Via Carlo Cattaneo 53  
Procedimento di modificaed aggiornamento dell’autorizzazione n. 
rilasciata ai sensi dell’art. 208 de Dlgs 152/2006 dalla Regione per l’attività di 
autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti presso l’impianto sito nel comune 
Fermo in Via Carlo Cattaneo 53  

Via Mecucci 64 
Sant’Egidio alla Vibrata 

Procedimento di modificaed aggiornamento dell’autorizzazione n. 
24/12/2013 rilasciata ai sensi dell’art. 208 de Dlgs 152/2006 dalla Regione per l’attività 
di autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti presso l’impianto sito nel comune 
Egidio Alla Vibrata in Via Carlo Mecucci 64  
Procedimento di rinnovo ed aggiornamento per modifiche non sostanziali 
dell’autorizzazione n. DA21/186  del 24/12/2013 rilasciata ai sensi dell’art. 208 de Dlgs 
152/2006 dalla Regione per l’attività di autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti 
presso l’impianto sito nel comune di s. Egidio Alla Vibrata in Via Carlo Mecucci 64 

Via Nazionale Adriatica 
 

Tortoreto (TE) 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 
impianto Autolavaggio da  ubicare nel comune di Tortoreto (TE) in Via Nazionale 
Adriatica 404+400  (autorizzazione agli scarichi , emissioni in atmosfera e nullaosta 
acustico) 

Via Umbria, 13 – 
(TE) 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per 
rinnovo autorizzazione allo scarico di un impianto Autolavaggio  veicoli normali e mezzi 
pesanti ubicato nel comune di Martinsicuro (TE) in Via Umbria 13 

Via Volta, 116, San 
Benedetto del Tronto 

(AP), 63074 

Procedimento di rinnovo Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa in 
Riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 
152/2006 presso il sito di   C.da S Emidio 63068- Montalto delle Marche 
Procedimento di modifica non sostanziale dell’Iscrizione al R.I.P. 
impianto di Messa in Riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 
214 e 216 del D. Lgs 152/2006 presso il sito di   C.da S Emidio 63068
Marche  (AP)  
Procedimento di autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per  il 
rinnovo con modifica (attivazione di scarichi industriali)  dell’Iscrizione al R.I.P.relativa 
alla gestione di un impianto di Messa in Riserva [R13] e trattamento 
non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 presso il sito di   
S Emidio 63068- Montalto delle Marche  (AP)  
Istanza di nuova concessione idraulica ai sensi del R.D. n 523 del25.07.1904 e della 
L.R. n. 5 del 09.06.2006 art. 30 per l’attivazione di scarico sul Fiume Tesino 

Procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 a seguito 
della richiesta di rinnovo periodico dell’Autorizzazione per lo scarico in pubblica 
fognatura delle acque reflue originate dall’insediamento  sito nel Comune di di Fermo in 2014 

dell’autorizzazione n. 68 del 09/02/2010 
dalla Regione per l’attività di 

autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti presso l’impianto sito nel comune di 
2013 

dell’autorizzazione n. DA21/186  del 
dalla Regione per l’attività 

di autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti presso l’impianto sito nel comune di s. 
2018 

rinnovo ed aggiornamento per modifiche non sostanziali 
ai sensi dell’art. 208 de Dlgs 

dalla Regione per l’attività di autodemolizione veicoli fuori uso e loro parti 
di s. Egidio Alla Vibrata in Via Carlo Mecucci 64  

2018 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per avvio 
impianto Autolavaggio da  ubicare nel comune di Tortoreto (TE) in Via Nazionale 

(autorizzazione agli scarichi , emissioni in atmosfera e nullaosta 2016 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per 
veicoli normali e mezzi 
 

2016 

Iscrizione al R.I.P. per la gestione di un impianto di Messa in 
Riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 

Montalto delle Marche  (AP) –  
2013 

 per la gestione di un 
impianto di Messa in Riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli Artt. 

63068- Montalto delle 
2017 

Procedimento di autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per  il 
rinnovo con modifica (attivazione di scarichi industriali)  dell’Iscrizione al R.I.P.relativa 

e trattamento di rifiuti speciali 
non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 presso il sito di   C.da 

2018 

concessione idraulica ai sensi del R.D. n 523 del25.07.1904 e della 
per l’attivazione di scarico sul Fiume Tesino  2018 



19 Bellucci inerti calcestruzzo srl Contrada Piane d’Ischia, 
Civitella del Tronto (TE)

20 
Camping Ristorante Calypso di 

Ricci Milva & C snc 
Via Boccabianca, 7 
Cupramarittima (AP)

21 Celi Calcestruzzi s.p.a. 
S.P. Palentina km 

2+700Massa D’Albe
(AQ) 
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Contrada Piane d’Ischia, 
Civitella del Tronto (TE) 

Procedimento di  Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 comma 1 
lett.re c), e) del D.P.R. 59/2013 e smi per le emissioni diffuse e per l’impatto acustico 
derivanti da un impianto di produzione di aggregati inerti sito in contrada 
snc  
Predisposizione Piano di gestione rifiuti ai sensi Del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 

Via Boccabianca, 7 nel 
Cupramarittima (AP) 

Procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per il 
rilascio del nullaosta acustico ed il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque 
reflue domestiche provenienti da un Camping ubicato in Via Bocca
comune di Cupramarittima (AP)  

S.P. Palentina km 
2+700Massa D’Albe 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per il 
rilascio del nullaosta acustico e delle emissioni in atmosfera provenienti dalla 
realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di produzione e confezionamento di 
materiali premiscelati per l’edilizia ubicato in  S.P. PALENTINA KM 2,700 del comune 
di Massa d’Albe (AQ)  
Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per il 
rilascio del nullaosta acustico e delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici 
induatriali provenienti dalla realizzazione e la gestione di un nuovo 
produzione di travetti tralicciati e travetti precompressi ubicato in Via Palentina nel 
comune di Magliano Dei Marsi(AQ)  
Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e recupero di rifiuti speciali inerti) 
per la gestione di un complesso produttivo sito nel comune di Magliano dei Marsi (AQ) 
costituito da unimpianto di produzione di conglomerato cementizio, un impianto di 
produzione diconglomerato bituminoso, un impianto di produzione di aggregati inerti ed 
un impiantodi messa in riserva e recupero di rifiuti inerti  
Procedimento di pre-screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
contestuale comunicazione di variante non sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 per 
interventi di adeguamento al Dm 69/2018  sull’impianto autorizzato con AUA n. 6240 
Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e recupero di rifiuti speciali inerti) 
per la gestione di un complesso produttivo sito nel comune di Bazzano
da unimpianto di produzione di conglomerato cementizio, un impianto di produzione di
conglomerato bituminoso ed un impiantodi messa in riserva e recupero di rifiuti inerti
Procedimento di pre-screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
contestuale comunicazione di variante non sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 per 
interventi di adeguamento al Dm 69/2018  sull’impianto autorizzato con AUA n . 118 
del 06/11/2017   

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 comma 1 
per le emissioni diffuse e per l’impatto acustico 

impianto di produzione di aggregati inerti sito in contrada Piana d’Ischia 2018 

Predisposizione Piano di gestione rifiuti ai sensi Del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 
2012 

Procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per il 
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque 

reflue domestiche provenienti da un Camping ubicato in Via Boccabianca, 7 nel 
2015 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per il 
rilascio del nullaosta acustico e delle emissioni in atmosfera provenienti dalla 
realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di produzione e confezionamento di 

S.P. PALENTINA KM 2,700 del comune 
2016-2017 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per il 
rilascio del nullaosta acustico e delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici 
induatriali provenienti dalla realizzazione e la gestione di un nuovo Impianto di 

ubicato in Via Palentina nel 
2016-2017 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
atmosfera e recupero di rifiuti speciali inerti) 

omplesso produttivo sito nel comune di Magliano dei Marsi (AQ) 
costituito da unimpianto di produzione di conglomerato cementizio, un impianto di 

n impianto di produzione di aggregati inerti ed 

2017-218 

screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
contestuale comunicazione di variante non sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 per 
interventi di adeguamento al Dm 69/2018  sull’impianto autorizzato con AUA n. 6240  

2018 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e recupero di rifiuti speciali inerti) 

Bazzano (AQ) costituito 
da unimpianto di produzione di conglomerato cementizio, un impianto di produzione di 

ed un impiantodi messa in riserva e recupero di rifiuti inerti 

2017 

screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
contestuale comunicazione di variante non sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 per 
interventi di adeguamento al Dm 69/2018  sull’impianto autorizzato con AUA n . 118 

2018 



22 C.D.A. Area 
Controguerra (TE) 

C.da V..le Cupa

22 CHIAMA srl 
Via Maestri del Lavoro

Silvi (TE) 

23 C.F.G. srl 
Frazione Navicella, 104 

Ascoli Pioceno (AP)

24 C.F.M. srl 
Montesilvano (PE) Via 

Mascagni 
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Richiesta di voltura e modifica di un’autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 2018 del 
D.Lgs 152/2006  per l’esercizio di un impianto di gestione [R13-
non pericolosi ubicato nel Nucleo Industriale del Comune di Avezzano  (AQ), in Via A. 
Einstein s.n.c  
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per  il 
rinnovo della vigente autorizzazione allo scarico n. 0148 del 24.01.2015 ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs 152/2006 e smi e per il rilascio del nullaosta acustico 
proveniente da un’area localizzata nel Comune di Massa d’Alba in via Palentina Km 
2,700, impiegata nell’attività di parcheggio/rimessa, officina e lavaggio degli automezzi;
Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e scarichi acque reflue 
domestiche) per la gestione di un impianto di produzione di conglomerato cementizio
sito nel comune di Oricola (AQ)   
Rinnovo autorizzazione impianto mobile di cui all’art 208 comma 15 dlgs

Controguerra (TE) -  
C.da V..le Cupa 

Procedimento di Caratterizzazione ambientale di un sito potenzialmente contaminato ai 
sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006  nel comune di Controguerra (TE) e relativa 
Progettazione dell’ intervento di bonifica ambientale 

Via Maestri del Lavoro 
 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
ad  impianto di torrefazione sito nel Comune di Silvi (TE) (emissioni in atmosfera, 
nullaosta acustico,) 

e Navicella, 104 
Ascoli Pioceno (AP) 

Procedimento di rinnovo iscrizione al registro provinciale delle imprese
prosecuzione esercizio operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi
dell’artt.214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 del DM 05.02.98 della ditta
AUTODEMOLIZIONI C.F.G. s.n.c. di Capanna F. & Fidanza G. presso l’impianto sito 
nel comune di Ascoli Piceno (AP) 
Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 
152/2006 e smi per rinnovo attività di autodemolizione di veicoli fuori us
di Ascoli Piceno ai sensi del D.Lgs 152/2006 art.208 e D.Lgs 209/2003 

Montesilvano (PE) Via 
 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità aVIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 
152/2006 e smi per avvio impianto di Autodemolizione e di stoccaggio temporaneo 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D15-R13) nel Comune di Montesilvano
Procedimento di autorizzazione  ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006 e D.lgs 209/2003  
alla realizzazione e alla gestione di un impianto di  Autodemolizione e di stoccaggio 
temporaneo rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D15-R13) nel Comune di 
Montesilvano (PE)  

voltura e modifica di un’autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 2018 del 
-R4] di rifiuti metallici 

Avezzano  (AQ), in Via A. 2017 

di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per  il 
rinnovo della vigente autorizzazione allo scarico n. 0148 del 24.01.2015 ai sensi 

e per il rilascio del nullaosta acustico 
da un’area localizzata nel Comune di Massa d’Alba in via Palentina Km 

2,700, impiegata nell’attività di parcheggio/rimessa, officina e lavaggio degli automezzi; 

2018 

unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e scarichi acque reflue 

one di conglomerato cementizio 2018 

Rinnovo autorizzazione impianto mobile di cui all’art 208 comma 15 dlgs 152/2006  2017 

Procedimento di Caratterizzazione ambientale di un sito potenzialmente contaminato ai 
152/2006  nel comune di Controguerra (TE) e relativa 2014 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
sito nel Comune di Silvi (TE) (emissioni in atmosfera, 2016 

iscrizione al registro provinciale delle imprese per 
esercizio operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi 

dell’artt.214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 del DM 05.02.98 della ditta 
nna F. & Fidanza G. presso l’impianto sito 

2018 

VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 
veicoli fuori uso presso il sito 

di Ascoli Piceno ai sensi del D.Lgs 152/2006 art.208 e D.Lgs 209/2003  
2018 

di Verifica di Assoggettabilità aVIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 
avvio impianto di Autodemolizione e di stoccaggio temporaneo 

R13) nel Comune di Montesilvano (PE) 
2015 

Procedimento di autorizzazione  ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006 e D.lgs 209/2003  
alla realizzazione e alla gestione di un impianto di  Autodemolizione e di stoccaggio 

R13) nel Comune di 2016 



25 C.I.E.R. srl 
Via Tevere –

Castellalto(TE)

26 C.I.I.P. Vettore s.p.a. 

Comune di Maltignano 
(AP) il loc. Stazione

San Benedetto
Tronto (AP) Via Brodolini

27 CIP Adriatica srl Controguerra (TE) 
Via Piane Tronto 10

28 Azienda Agricola Le Cinque Lire 
C,da S. Michele 

Cupramarittima (AP)
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– 
Castellalto(TE) 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 3 del DPR 
59/2013 per impianto di produzione film rigido in PET (emissioni, nullaosta acustico e 
scarico in fognatura) sito nella zona industriale del Comune di Castellalto (TE)

Comune di Maltignano 
(AP) il loc. Stazione 

Incarico professionale per redazione dello studio di simulazione della dispersione 
atmosferica di sostanza odorigena potenzialmente generabile dalla realizzazione e 
gestione di un impianto di essiccamento fanghi con annesso cogeneratore presso area 
Consind nel Comune di Maltignano (AP) 

San Benedetto del 
Tronto (AP) Via Brodolini 

Procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art
357/97 per il progetto rifacimento della linea fognaria a servizio d
tratti che vanno dagli impianti di sollevamento esistenti in tali zone al depuratore di 
Benedetto del Tronto (AP) 

Controguerra (TE) – loc 
Via Piane Tronto 10 

Procedimento verifica di assoggettabilità a VIA  ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 
per realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti ligneo cellulosici (R13
R3) presso uno stabilimento sito nel comune di Controguerra (TE)
Procedimento autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 per 
realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti ligneo cellulosici (R13
presso uno stabilimento sito nel comune di Controguerra (TE) 
Procedimento di verifica assoggettabilità a VIA   ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per progetto di ampliamento di un impianto di messa in riserva e recupero di 
rifiuti non pericolosi, presso il comune di Controguerra (TE) 
Procedimento di dissequestro impianto recupero rifiuti sito nel comune di Controguerra 
a seguito di procedimento penale n. 7124/14  
Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività 
di recupero rifiuti  per avvio attività di gestione rifiuti (R13) ai sensi dell’art. 214
D.Lgs 152/2006  presso impianto esistente sito nel comune di Controguerra (TE)
Procedimento di modifica sostanziale  ed ampliamento  ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 
152/2006di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, operante 
in forza della determina dirigenziale presso il sito di Controguerra (TE)
ricongiungimento nel provvedimento ordinario dell’iscrizione in procedura semplificata 
esistente. 

C,da S. Michele – 
Cupramarittima (AP) 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 3 del DPR 
59/2013 relativa ad azienda agricola (Nullaosta acustico e scarico idrico) sito nella 
Comune di Cupramarittima (AP) 
Procedimento nuova concessione idraulica ai sensi del r.d. n 523 del 25.07.1904
e della l.r. n. 5 del 09.06.2006 art. 30 per scarico idraulico in corpo idrico superficiale 
derivante da  azienda agricola (Nullaosta acustico e scarico idrico) sito nella Comune 
di Cupramarittima (AP) 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 3 del DPR 
59/2013 per impianto di produzione film rigido in PET (emissioni, nullaosta acustico e 

fognatura) sito nella zona industriale del Comune di Castellalto (TE) 
2018 

simulazione della dispersione 
atmosferica di sostanza odorigena potenzialmente generabile dalla realizzazione e 
gestione di un impianto di essiccamento fanghi con annesso cogeneratore presso area 

2018 

Incidenza Ambientale ai sensi dell’art 5 del DPR 
rifacimento della linea fognaria a servizio della zona sentina nei 

ti in tali zone al depuratore di San 
2018 

Procedimento verifica di assoggettabilità a VIA  ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 
un impianto di recupero di rifiuti ligneo cellulosici (R13-

R3) presso uno stabilimento sito nel comune di Controguerra (TE) 
2012 

Procedimento autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 per 
recupero di rifiuti ligneo cellulosici (R13-R3) 2014 

Procedimento di verifica assoggettabilità a VIA   ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
un impianto di messa in riserva e recupero di 2015 

comune di Controguerra 2015 

Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività 
di recupero rifiuti  per avvio attività di gestione rifiuti (R13) ai sensi dell’art. 214-216 del 

Controguerra (TE) 
2016 

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 
di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, operante 

presso il sito di Controguerra (TE), e contestuale 
ricongiungimento nel provvedimento ordinario dell’iscrizione in procedura semplificata 

2017 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 3 del DPR 
azienda agricola (Nullaosta acustico e scarico idrico) sito nella 2018 

sensi del r.d. n 523 del 25.07.1904 
per scarico idraulico in corpo idrico superficiale 

derivante da  azienda agricola (Nullaosta acustico e scarico idrico) sito nella Comune 2018 



29 CO.GE.PO srl 
Montorio al Vomano (TE) 

– Zona S.ssima Trinità

30 Costruzioni Stradali Armando Di 
Eleuterio srlu 

Fraz.Scapriano, snc
64100  Teramo  (TE)

31 De Angelis Tullio & Noradino 
Castignano, Via Borgo 

Piave n. 48 – fraz. 
Ripaberarda

32 De Angelis interni srl Castignano, Via Borgo 
Piave n. 1 – fraz. 

Ripaberarda

33 DI.BA. Metalli srl Giulianova (TE) 
Cupa 26 
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Montorio al Vomano (TE) 
Zona S.ssima Trinità 

Procedimento di dissequestro deposito di Materie prime Seconde (End of Waste
Montorio al Vomano (TE) a seguito di procedimento penale n. 7240/17 

Fraz.Scapriano, snc- 
Teramo  (TE) 

Procedimento di gestione Terre e Rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 relative 
ai seguenti cantieri 
- CILA del  20/12/2017 comune di Maltignano 
- SCIA prot 0006060 del 06/11/2017 
Predisposizione SCIA prot 0006060 del 06/11/2017 con richiesta di autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 e Autorizzazione idraulica art. 12 PAI Tronto 
per intervento di  “Riporto / movimento terra allo scopo di livellare e rialzare di circa 1,5 
m lasuperficie esistente di proprietà utilizzata a scopi agricoli” 

Castignano, Via Borgo 
fraz. 

Ripaberarda 

Procedimento di verifica assoggettabilità a VIA   ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per  prosecuzione operazione di recupero R1 dei rifiuti speciali non pericolosi 
derivanti da lavorazioni del legno, svolta all'interno di una falegnameria esistente sita 
nel comune di Castignano (AP), 
Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e recupero rifiuti) per la gestione di 
un impianto di falegnameria con recupero energetico di rifiuti lignei (R1)nel 
Castignano (AP) 

Castignano, Via Borgo 
fraz. 

Ripaberarda 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera) per la gestione di un
falegnameria nel comune di Castignano (AP) 

Giulianova (TE) – Via 
 

Procedimento verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06 
per progetto denominato “Passaggio da regime semplificato a regime ordinario 
dell’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con 
ricongiungimento della vigente Autorizzazione RegionaleN.DF3/96 per la 
rifiuti pericolosi, presso lo stabilimento esistente di Giulianova (TE)”
Procedimento di Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 208 per 
progetto denominato “Passaggio da regime semplificato a regime ordinario dell’attività 
di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con ricongiungimento 
della vigente Autorizzazione RegionaleN.DF3/96 per la gestione di rifiuti pericolosi, 
presso lo stabilimento esistente di Giulianova (TE)” 
Procedimento di comunicazione variante non sostanziale ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs 152/2006 di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel comune di 
Giulianova (TE) per riduzione quantitativi rifiuti pericolosi gestiti in deposito preliminare 
(D15) 
Procedimento di pre-screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 per 
variante ad un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel comune di Giulianova (TE) 
per ammodernamento e perfezionamento fase di trattamento idro

Procedimento di dissequestro deposito di Materie prime Seconde (End of Waste) di 
a seguito di procedimento penale n. 7240/17  2018 

Procedimento di gestione Terre e Rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 relative 

2018 

SCIA prot 0006060 del 06/11/2017 con richiesta di autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 e Autorizzazione idraulica art. 12 PAI Tronto 

Riporto / movimento terra allo scopo di livellare e rialzare di circa 1,5 
2017 

Procedimento di verifica assoggettabilità a VIA   ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
prosecuzione operazione di recupero R1 dei rifiuti speciali non pericolosi 

una falegnameria esistente sita 
2014 

sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e recupero rifiuti) per la gestione di 

falegnameria con recupero energetico di rifiuti lignei (R1)nel comune di 
2015 

Procedimento di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (nullaosta 
acustico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera) per la gestione di un impianto di 2018 

Procedimento verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06 
Passaggio da regime semplificato a regime ordinario 

di rifiuti speciali non pericolosi, con 
ricongiungimento della vigente Autorizzazione RegionaleN.DF3/96 per la gestione di 
rifiuti pericolosi, presso lo stabilimento esistente di Giulianova (TE)” 

2013 

Procedimento di Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 208 per 
Passaggio da regime semplificato a regime ordinario dell’attività 

di rifiuti speciali non pericolosi, con ricongiungimento 
gestione di rifiuti pericolosi, 

2016 

Procedimento di comunicazione variante non sostanziale ai sensi dell’art. 208 del 
di recupero rifiuti non pericolosi nel comune di 

Giulianova (TE) per riduzione quantitativi rifiuti pericolosi gestiti in deposito preliminare 2016 

screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 per 
variante ad un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel comune di Giulianova (TE) 
per ammodernamento e perfezionamento fase di trattamento idro-metallurgico dei 

2018 



33 Diodoro Ecologia srl 

Via Matteotti, 35 
 Silvi (TE) 

Via Accolle, 18
 Roseto degli Abruzzi 

(TE) 

34 Disproject srl 
Via Grecia – Roseto 
degli Abruzzi (TE)

35 
D'Adiutorio Appalti e Costruzioni 

Srl 
Via Piane 272 Montorio 

al Vomano (TE)

36 Ecobit srl – Pinto srl 
S.P. 88 km 5+400, 

Maltignano (AP)
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R.A.E.E. non pericolosi 

Procedimento di comunicazione variante non sostanziale ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs 152/2006 di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel comune di 
Giulianova (TE) per ammodernamento e perfezionamento fase di 
metallurgico dei R.A.E.E. non pericolosi 
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni)

Via Matteotti, 35  
 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (scarichi 
idrici, nullaosta acustico) per la realizzazione e la gestione di un 
rifiuti urbani ai sensi del d.m. 08.04.2008 e s.m.i. con annessa attività di depo
lavaggio mezzi aziendali presso il sito Comune di Silvi (TE) 

Via Accolle, 18 
Roseto degli Abruzzi 

Supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per il bando di Gara 
ATI 1 Umbria per affidamento della gestione dei rifiuti integrata 

Roseto 
degli Abruzzi (TE) 

Rinnovo autorizzazione impianto mobile di cui all’art 208 comma 15 dlgs

Procedimento di pre-screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
contestuale comunicazione di variante non sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 per 
interventi di adeguamento al Dm 69/2018  sull’impianto autorizzato di Roseto degli 
Abruzzi 
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale 
impianto di recupero di rifiuti inerti da C&D nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) 
(emissioni in atmosfera, nullaosta acustico, scarichi in fognatura e recupero rifiuti)

Via Piane 272 Montorio 
Vomano (TE) 

Procedimenti per gestione di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs 
152/2006 e del  successivo DPR 120/2017 per i seguenti cantieri: 
- Linea Milano Pavia 
- Fermata Tortoreto – Via Scopa Monteprandone 
- Quartiere dei poeti – Caralla 
- Scatolare Tronto – Via Scopa Monteprandone 
- Scatolare Tronto – Via Bolzano Martinsicuro 
Stazione Tollo – Cava Maglianico 
Via Colombo – Via Bolzano Martinsicuro 

S.P. 88 km 5+400, 
Maltignano (AP) 

Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
e smi ai finidell’adeguamento alle disposizioni impartite dal D.M. 69/2018
Procedimento nuova concessione idraulica ai sensi del r.d. n 523 del 25.07.1904
e della l.r. n. 5 del 09.06.2006 art. 30 per scarico idraulico in corpo idrico superficiale 
derivante da impianto di produzione Conglomerato Bituminoso e recupero rifiuti non 

Procedimento di comunicazione variante non sostanziale ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs 152/2006 di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel comune di 
Giulianova (TE) per ammodernamento e perfezionamento fase di trattamento idro- 2018 

Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 

accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 
2012-2018 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (scarichi 
idrici, nullaosta acustico) per la realizzazione e la gestione di un centro di raccolta dei 
rifiuti urbani ai sensi del d.m. 08.04.2008 e s.m.i. con annessa attività di deposito e 

2018 

Supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per il bando di Gara 
2018 

Rinnovo autorizzazione impianto mobile di cui all’art 208 comma 15 dlgs 152/2006 2018 

screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
contestuale comunicazione di variante non sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 per 
interventi di adeguamento al Dm 69/2018  sull’impianto autorizzato di Roseto degli 

2018 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di un 
impianto di recupero di rifiuti inerti da C&D nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) 
(emissioni in atmosfera, nullaosta acustico, scarichi in fognatura e recupero rifiuti) 

2017 

Procedimenti per gestione di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs 
 

2012 

comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
e smi ai finidell’adeguamento alle disposizioni impartite dal D.M. 69/2018 2018 

nuova concessione idraulica ai sensi del r.d. n 523 del 25.07.1904 
per scarico idraulico in corpo idrico superficiale 

derivante da impianto di produzione Conglomerato Bituminoso e recupero rifiuti non 
2018 



37 

Eca srl Via Valle Cupa 25
Controguerra (TE)

38 Ecogomma srl Via Papa Leone XIII
Chieti (CH)

39 

Eco Consul surl 
Comune di Ancarano 

(TE) in via Bonifica km 
14,050 

40 

Ecologica CPR srl  Vis Canada, 70 
San Salvo (CH)

41 Ecoplastic di Carmine Diletto Via Molino Mensa 
Osimo (AN)
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pericolosi sito nel Comune di Maltignano (AP) 

Procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale impianti di produzione di 
conglomerato bituminoso anche con recupero di rifiuti non pericolosi nel Comune di 
Maltignano (AP) (emissioni in atmosfera, nullaosta acustico, scarichi in fognatura e 
recupero rifiuti) 

Via Valle Cupa 25-26 – 
Controguerra (TE) 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del D.P.R. 59/2013 di un 
impianto di recupero rifiuti ligneo cellulosici nel comune di Controguerra (TE) (emissioni 
in atmosfera, nullaosta acustico, recupero rifiuti) 
Procedimento di modifica non sostanziale ai sensi del D.P.R. 59/2013 di un impianto di 
recupero rifiuti ligneo celluloici nel comune di Controguerra (TE) 

Via Papa Leone XIII 
(CH) 

Procedimento verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06 
per varianti sostanziali di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune 
di Chieti (CH) ed operante in regime semplificato ai sensi dell’art. 214
152/2006 
Procedimento di Aggiornamento iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che 
effettuano recupero di rifiuti ai sensi del dell’art. 214-216 D.Lgs 152/2006 per l’impianto 
di recupero rifiuti di Chieti (CH) 
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per 
impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Chieti (CH) (Emissioni in 
atmosfera, nullaosta acustico, scarico in fognatura, recupero rifiuti)
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni)

Comune di Ancarano 
Bonifica km 

Procedimento di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 208  per la 
realizzazione e la gestione di un Centro di Trasferenza con annessa attività di messa in 
riserva (R13) di rifiuti urbani non pericolosi (organici e pulizia delle
nel comune di Maiolati Spontini (AN) 
Procedimento Di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 208  per variante non 
sostanziale per introduzione dell’operazione di recupero R12 (pulizia preliminare 
mediante selezione/vagliatura) da attuarsi limitatamente all’attuale attività di 
trasferenza del rifiuto organico (CER 200108) presso il sito di Maiolati Spontini (AN)

Vis Canada, 70  
(CH) 

Procedimento di Rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che 
recuperano rifiuti per Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi
(pneumatici fuori uso) sito nella Zona Industriale di San Salvo (CH) ai sensi dell'artt. 
214 e 216 del dlgs 152/2006 e smi 

Via Molino Mensa – 
Osimo (AN) 

Procedimento di Rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che 
recuperano rifiuti per Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi

impianti di produzione di 
conglomerato bituminoso anche con recupero di rifiuti non pericolosi nel Comune di 
Maltignano (AP) (emissioni in atmosfera, nullaosta acustico, scarichi in fognatura e 

2017 

di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del D.P.R. 59/2013 di un 
ci nel comune di Controguerra (TE) (emissioni 2016 

di modifica non sostanziale ai sensi del D.P.R. 59/2013 di un impianto di 2017 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06 
icolosi sito nel Comune 

i (CH) ed operante in regime semplificato ai sensi dell’art. 214-216 D.Lgs 
2012 

Aggiornamento iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che 
216 D.Lgs 152/2006 per l’impianto 2012 

sensi del DPR 59/2013 per 
impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Chieti (CH) (Emissioni in 
atmosfera, nullaosta acustico, scarico in fognatura, recupero rifiuti) 

2013 

ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 

2012-2018 

i Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 208  per la 
realizzazione e la gestione di un Centro di Trasferenza con annessa attività di messa in 

(organici e pulizia delle strade) da ubicare 2018 

Procedimento Di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 208  per variante non 
sostanziale per introduzione dell’operazione di recupero R12 (pulizia preliminare 

selezione/vagliatura) da attuarsi limitatamente all’attuale attività di 
trasferenza del rifiuto organico (CER 200108) presso il sito di Maiolati Spontini (AN) 

2018 

dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che 
Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi 

Industriale di San Salvo (CH) ai sensi dell'artt. 
2017 

dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che 
Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi 

2018 



42 Ecorigenerati di paci franca 
Via A. Volta 188 
Benedetto del Tronto 

(AP) 

43 Edilprof srl 
Via Gramsci, 11

Offida (AP)

44 Essedi Falegnameria Via Gransasso snc
Ancarano (TE)

45 
Fabrizi Carlo 

Via dei Sabini 
S.Egidio alla Vibrata 

(TE) 

46 F.lli Lepore Vincenzo & C s.a.s. 
Loc. Passo del Mulino
S.Egidio alla Vibrata 

(TE) 
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(plastiche e gomme) sito nel Comune di Osimo (CH) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del
dlgs 152/2006 e smi 
Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
per integrazione apparecchiature i nell’impianto di recupero rifiuti sito in Osimo (AN)
Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
per sostituzione apparecchiatura utilizzata ed integrazione tipologica di rifiuti 
nell’impianto di recupero rifiuti sito in Osimo (AN) 
Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
per sostituzione apparecchiatura utilizzata variazione tipologica di rifiuti nell’impianto di 
recupero rifiuti sito in Osimo (AN) 
Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
per integrazione apparecchiatura utilizzata nell’impianto di recupero rifiuti sito in Osimo 
(AN) 
Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
per Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi
gomme) sito nel Comune di Osimo (AN) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del
e smi 

Via A. Volta 188 – San 
Benedetto del Tronto 

Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
per Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi
Comune di Acquaviva Picena (AP) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del

Via Gramsci, 11 
Offida (AP) 

Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
per Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi
Comune di Offida (AP) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del dlgs 152/2006 e smi
Procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 152 del 03.04.2006 art. 208 
per l’ avvio e la gestione in regime ordinario di un impianto di recupero rifiuti pericolosi 
e non pericolosi provenienti da terzi all’interno dei un complesso 
ubicato in C.da Tesino nel Comune di Offida (AP) 

Via Gransasso snc 
Ancarano (TE) 

Procedimento di Adesione all’Autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs 
152/2006 per attività di Falegnameria presso il sito di Ancarano 

Via dei Sabini  
S.Egidio alla Vibrata 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del D.P.R. 59/2013 di un 
impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Sant’Egidio 
(TE) (emissioni in atmosfera, nullaosta acustico, recupero rifiuti) 

Loc. Passo del Mulino 
S.Egidio alla Vibrata 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per progetto denominato “Impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti  
varianti sostanziali in corso di esercizio (aumento quantitativi)”presso lo stabilime
sito nel Comune di S.Egidio alla Vibrata (TE)  
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del D.P.R. 59/2013 di un 

(CH) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del 

Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
recupero rifiuti sito in Osimo (AN) 2018 

Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
per sostituzione apparecchiatura utilizzata ed integrazione tipologica di rifiuti 2017 

Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
per sostituzione apparecchiatura utilizzata variazione tipologica di rifiuti nell’impianto di 2017 

Aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
per integrazione apparecchiatura utilizzata nell’impianto di recupero rifiuti sito in Osimo 2016 

Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi (plastiche e 

) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del dlgs 152/2006 2013 

Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
pericolosi (R.A.E.E.) sito nel 

) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del dlgs 152/2006 e smi 
2014 

Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi (R.A.E.E.) sito nel 

152/2006 e smi 
2016 

di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 152 del 03.04.2006 art. 208 
per l’ avvio e la gestione in regime ordinario di un impianto di recupero rifiuti pericolosi 
e non pericolosi provenienti da terzi all’interno dei un complesso industriale esistente 

2018 

Procedimento di Adesione all’Autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs 2018 

di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del D.P.R. 59/2013 di un 
Sant’Egidio alla Vibrata 2013 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per progetto denominato “Impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti  - 
varianti sostanziali in corso di esercizio (aumento quantitativi)”presso lo stabilimento 

2012 

di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi  del D.P.R. 59/2013 di un 2016 



47 

F.lli Anello snc 
Via Aterno, 52

Chieti (CH)

48 Fausto Capriotti Via Gransasso snc
Maltignano (AP)

49 

Ferrottami srl Via Valle Cupa 25
Controguerra

50 

FO.MET.A.L. srl 
Via della Bonifica
Colonnella (TE)

51 Società Agricola La Fiorita srl 
Via Torino -,195

San Benedetto del 
Tronto (AP)

51 Gruppo Capriotti  
Via Fontanone, 5

Misano Adriatico (RN)

52 
Inerti Mozano srl Fraz. San Giovanni 

Paganica, Montereale 
(AQ) 

53 Isolmontaggi srl 
S.P. Bonifica Tronto

Ancarano (TE)
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impianto di produzione di conglomerato cementizio, lavorazione inerti e recupero 
recupero rifiuti speciali non pericolosi da C&D nel comune di Sant’Egidio alla Vibrata
(TE) (emissioni in atmosfera, nullaosta acustico, recupero rifiuti) 
Comunicazione di Variante non sostanziale ai sensi dell’art 6 comma 1 del D.P.R. 
59/2013 per ammodernamento impianto di depolverizzazione a servizio dell’impianto di 
betonaggio sito nel comune di S.Egidio alla Vibrata (TE) 

Via Aterno, 52 
Chieti (CH) 

Procedimento di rinnovo autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 comma 12 del 
D.Lgs152/06 con contestuale richiesta di variante non sostanziale e relativo 
aggiornamento del provvedimento autorizzativo di un impianto di autodemolizione di 
mezzi pesanti di cui all’art. 231 del D.Lgs 152/2006 

Via Gransasso snc 
(AP) 

Procedimento di Adesione all’Autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs 
152/2006 per attività di Autocarrozzeria presso l’impianto di Maltignano (AP)

Via Valle Cupa 25-26 
Controguerra 

Realizzazione edilizia e Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle 
imprese che recuperano rifiuti per Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non 
pericolosi (Metalli ferrosi e non ferrosi.) sito nel Comune di Controguerra
dell'artt. 214 e 216 del dlgs 152/2006 e smi 

Via della Bonifica 
Colonnella (TE) 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
ad una fonderia di alluminio sita nel Comune di Colonnella con recupero di rifiuti 
metallici non pericolosi direttamente nel processo produttivo (emissioni in atmosfera, 
nullaosta acustico, recupero rifiuti) 
Procedimento di modifica non sostanziale di A.U.A. per l’ incremento del quantitativo 
annuo di rifiuti recuperabili ai dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e smi e contestuale 
Aggiornamento della vigente iscrizione al R.I.P in merito alle operazioni di recupero 
attuabili presso lo stabilimento di Colonnella (TE) 

,195 
San Benedetto del 

Tronto (AP) 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per 
realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio mediante recupero di rifiuti 
non pericolosi nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) (Scarichi idrici, nulla osta 
acustico, recupero rifiuti) 

Via Fontanone, 5- 
Misano Adriatico (RN) 

Predisposizione ed implementazione sistema di gestione Ambientale certificato uni en 
iso 14001 e registrato EMAS  

Fraz. San Giovanni 
Paganica, Montereale 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 
realizzazione e gestione di un nuovo impianto produzione conglomerato cementizio
produzione aggregati minerali nel sito  di Montereale (AQ) 

S.P. Bonifica Tronto 
Ancarano (TE) 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per il progetto di realizzazione e gestione di un impianto di deposito 
preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti 
speciali pericolosi (materiali da C&D e Manufatti contenenti amianto) sito nel Comune 
di Ancarano (TE) 

produzione di conglomerato cementizio, lavorazione inerti e recupero 
Sant’Egidio alla Vibrata 

Comunicazione di Variante non sostanziale ai sensi dell’art 6 comma 1 del D.P.R. 
depolverizzazione a servizio dell’impianto di 2018 

rinnovo autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 comma 12 del 
contestuale richiesta di variante non sostanziale e relativo 
provvedimento autorizzativo di un impianto di autodemolizione di 

2017 

Procedimento di Adesione all’Autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs 
152/2006 per attività di Autocarrozzeria presso l’impianto di Maltignano (AP) 

2018 

Realizzazione edilizia e Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle 
Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non 

Controguerra (TE) ai sensi 
2013 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
con recupero di rifiuti 

metallici non pericolosi direttamente nel processo produttivo (emissioni in atmosfera, 
2016 

incremento del quantitativo 
. 216 del D.Lgs 152/2006 e smi e contestuale 

in merito alle operazioni di recupero 2018 

ai sensi del DPR 59/2013 per 
realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio mediante recupero di rifiuti 

(Scarichi idrici, nulla osta  

Predisposizione ed implementazione sistema di gestione Ambientale certificato uni en 
2013 

ai sensi del DPR 59/2013 per 
uovo impianto produzione conglomerato cementizio e 2018 

Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per il progetto di realizzazione e gestione di un impianto di deposito 
preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti 

C&D e Manufatti contenenti amianto) sito nel Comune 
2012-2013 



54 
La Mecferro srl – Clementoni 

Group 
Via Leopardi

Corropoli (TE)

55 

Marconi Hydraulics srls C.da Valle Cupa
Colonnella (TE)

56 Metalcommerce srl Via Bonifica 22
Maltignano (AP)
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Procedimento di autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 per la 
realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) e messa in 
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi(materiali da C&D 
e Manufatti contenenti amianto) sito nel Comune di Ancarano (TE)

Via Leopardi 
Corropoli (TE) 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per il progetto di modifica (aumento quantitativi) di un impianto di recupero 
(R13-R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e non ferrosi) sito nel 
Comune di Corropoli (TE) 
Procedimento Di Autorizzazione alle emissioni diffuse provenienti dall’impianto  
impianto di recupero (R13-R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e non 
ferrosi) sito nel Comune di Corropoli (TE) 
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
ad  impianto di recupero (R13-R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e 
non ferrosi) sito nel Comune di Corropoli (TE) (emissioni in atmosfera, nullaosta 
acustico,, scarichi idrici in fognatura, recupero rifiuti) 
Procedimento di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi 
del D.P.R. 59/2013 relativo ad  impianto di recupero (R13-R4)  di rifiuti speciali non 
pericolosi (metallici ferrosi e non ferrosi) sito nel Comune di Corropoli (TE) (emissioni in 
atmosfera, nullaosta acustico,, scarichi idrici in fognatura, recupero rifiuti)
Procedimento di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi 
del D.P.R. 59/2013 relativo ad un impianto di recupero (R13-R4)  di rifiuti speciali non 
pericolosi (metallici ferrosi e non ferrosi) sito nel Comune di Corropoli (TE) (emissioni in 
atmosfera, nullaosta acustico,, scarichi idrici in fognatura, recupero rifiuti)
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni)

C.da Valle Cupa 
Colonnella (TE) 

Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
per Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi
nel Comune di Colonnella (TE) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del dlgs
Procedimento di rinnovo del’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che 
recuperano rifiuti per Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi
(cavi metallici) sito nel Comune di Colonnella (TE) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del
152/2006 e smi 

Via Bonifica 22 
Maltignano (AP) 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per la prosecuzione attività di recupero rifiuti presso un  impianto di messa in 
riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non (metallici ferrosi, non ferrosi e 
RAEE) sito nel Comune di Maltignano (AP) 

Procedimento di autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 per la 
realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) e messa in 
riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi(materiali da C&D 
e Manufatti contenenti amianto) sito nel Comune di Ancarano (TE) 

2012-2013 

Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per il progetto di modifica (aumento quantitativi) di un impianto di recupero 

R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e non ferrosi) sito nel 
2011 

Procedimento Di Autorizzazione alle emissioni diffuse provenienti dall’impianto  
R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e non 2012 

di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e 

non ferrosi) sito nel Comune di Corropoli (TE) (emissioni in atmosfera, nullaosta 
2014 

Procedimento di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi 
R4)  di rifiuti speciali non 

e non ferrosi) sito nel Comune di Corropoli (TE) (emissioni in 
atmosfera, nullaosta acustico,, scarichi idrici in fognatura, recupero rifiuti) 

2015 

Procedimento di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi 
R4)  di rifiuti speciali non 

pericolosi (metallici ferrosi e non ferrosi) sito nel Comune di Corropoli (TE) (emissioni in 
atmosfera, nullaosta acustico,, scarichi idrici in fognatura, recupero rifiuti) 

2017 

implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 

2012-2018 

Procedimento di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi (cavi metallici) sito 

dlgs 152/2006 e smi 
2012 

Procedimento di rinnovo del’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che 
Impianto di messa in riserva trattamento di rifiuti non pericolosi 

) ai sensi dell'artt. 214 e 216 del dlgs 
2017 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per la prosecuzione attività di recupero rifiuti presso un  impianto di messa in 
riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non (metallici ferrosi, non ferrosi e 

2013 



57 

Metaltess dei F.lli Teodori snc 
Via Kennedy 45/47

Sant’Egidio alla Vibrata 
(TE) 

58 Metalferro srl 
Zona ind.Castelnuovo 

Vomano 
Castellalto (TE)

59 

New Edy srl 
Via Mascagni 18

Montesilvano (PE)
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Procedimento   di rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese ai sensi che 
effettuano recupero di rifiuti  dell’art. 214-216 del D.Lgs 152/2006 per  prosecuzione 
attività presso un  impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti 
speciali non pericolosi (metallici ferrosi, non ferrosi e RAEE) sito nel Comune di 
Maltignano (AP) 
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
ad  impianto di recupero (R13-R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici 
non ferrosi) sito nel Comune di Maltignano (AP) (emissioni in atmosfera, nullaosta 
acustico,, scarichi idrici in fognatura, recupero rifiuti) 
Procedimento di rinnovo ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 208 dell’Autorizzazione alla 
gestione di un impianto di raccolta e trattamento veicoli fuori uso non disciplinati dal 
D.Lgs 209/2003,con contestuale accorpamento in procedura ordinaria dell’Attività di 
recupero di rifiuti non pericolosisvolta all’interno dello stesso insedia
iscrizione in procedura semplificata in AUA 
Procedimento di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi 
per introduzione di veicoli fuori uso legiferati dal D.Lgs 209/2003 all’interno dell’attività 
di autodemolizione già autorizzata ai sensi dell’art. 231 e 208 del D.Lgs 152/2006 e smi

Via Kennedy 45/47 
Sant’Egidio alla Vibrata 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
ad  impianto di recupero (R13-R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e 
non ferrosi) sito nel Comune di San’Egidio alla Vibrata (TE) (emissioni in atmosfera, 
nullaosta acustico,, , recupero rifiuti) 

Zona ind.Castelnuovo 
 

Castellalto (TE) 

Comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi per l’introduzione 
di modifiche non sostanziali presso impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi 
e non pericolosi in regime di  AIA (avvio attività di smaltimento rifiuti costituiti da rotabili 
e dispositivi ferroviari dismessi) 
Comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi per l’introduzione 
di modifiche non sostanziali presso impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi 
e non pericolosi in regime di  AIA (introduzione di nuove tipologie di apparecchiature)
Comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi per l’introduzione 
di modifiche non sostanziali presso impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi 
e non pericolosi in regime di  AIA (modifica impianto di aspirazione e variazione QRE)

Mascagni 18 
Montesilvano (PE) 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per la gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (metallici ferrosi, non ferrosi, RAEE, Batterie, 
olii esausti) sito nel comune di Montesilvano (PE) 
Procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006 per la 
realizzazione e la gestione di  un impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) 
di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi, non ferrosi, RAEE) e deposito 

iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese ai sensi che 
216 del D.Lgs 152/2006 per  prosecuzione 

attività presso un  impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti 
si (metallici ferrosi, non ferrosi e RAEE) sito nel Comune di 

2013 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e 

non ferrosi) sito nel Comune di Maltignano (AP) (emissioni in atmosfera, nullaosta 
2014 

Procedimento di rinnovo ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 208 dell’Autorizzazione alla 
di un impianto di raccolta e trattamento veicoli fuori uso non disciplinati dal 

D.Lgs 209/2003,con contestuale accorpamento in procedura ordinaria dell’Attività di 
recupero di rifiuti non pericolosisvolta all’interno dello stesso insediamento mediante 

2017 

Procedimento di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi 
per introduzione di veicoli fuori uso legiferati dal D.Lgs 209/2003 all’interno dell’attività 

autorizzata ai sensi dell’art. 231 e 208 del D.Lgs 152/2006 e smi 
2018 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
R4)  di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi e 

non ferrosi) sito nel Comune di San’Egidio alla Vibrata (TE) (emissioni in atmosfera, 
2015 

nonies del D.Lgs 152/2006 e smi per l’introduzione 
presso impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi 

e non pericolosi in regime di  AIA (avvio attività di smaltimento rifiuti costituiti da rotabili 
2017 

152/2006 e smi per l’introduzione 
presso impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi 

e non pericolosi in regime di  AIA (introduzione di nuove tipologie di apparecchiature) 

2017 

nonies del D.Lgs 152/2006 e smi per l’introduzione 
presso impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi 

e non pericolosi in regime di  AIA (modifica impianto di aspirazione e variazione QRE) 

2017 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di 

ferrosi, non ferrosi, RAEE, Batterie, 2013 

Procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006 per la 
realizzazione e la gestione di  un impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) 
di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi, non ferrosi, RAEE) e deposito 

2014 



60 
Nuovaguriem srl Mosciano Sant’Angelo 

(TE)–Contrada Ripoli,

61 

O.M.T. 
Zona Ind.le Marino del 

Tronto 
Ascoli Piceno (AP)

62 

OCMA spa in liquidazione Zona Ind.le Campolungo
Ascoli Piceno (AP)

63 

Picena Condotte 
Via degli Studi 9,

Colli del Tronto (AP)

64 Picenambiente  spa Via Piave 69/B
Spinetoli (AP)
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preliminare rifiuti speciali pericolosi  (Batterie, olii esausti )  sito nel comune di 
Montesilvano (PE). 
Procedimento per modifica non sostanziale di  un impianto di messa in riserva (R13) e 
trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi, non ferrosi, RAEE) e 
deposito preliminare rifiuti speciali pericolosi  (Batterie, olii esausti )  
Montesilvano (PE) autorizzato ai sensi del  dell’art. 208 D.Lgs 152/2006  
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni)

Mosciano Sant’Angelo 
Contrada Ripoli, 

Procedimento per iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano
ai sensi dell’art.214-216 D.Lgs 152/2006 di un impianto di Messa in Riserva di rifiuti 
speciali non pericolosi  (RAEE) nel comune di Mosciano S. Angelo (TE)

Zona Ind.le Marino del 

Ascoli Piceno (AP) 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
ad  un Officina Meccanica specializzata in carpenteria metallica, verniciatura,  
gommista e autolavaggio sita nel Comune di Ascoli Piceno (TE) (emissioni in 
atmosfera, nullaosta acustico, scarichi idrici in fognatura) 

Zona Ind.le Campolungo 
Ascoli Piceno (AP) 

Predisposizione del Piano di gestione e di Messa in sicurezza  dello stabilimento  e  dei 
rifiuti depositati esternamente allo stabilimento industriale di Ascoli Piceno (AP) gestito 
in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III
152/2006 

ia degli Studi 9, 
Colli del Tronto (AP) 

Procedimenti per gestione di terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 
derivanti da un cantiere di manutenzione stradale ubicato in SP116 Vallesenzana, 
Ascoli Piceno(AP) e da un cantiere di manutenzione Fognaria nel Comune di 
Ripatransone (AP) 

Via Piave 69/B 
Spinetoli (AP) 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per il progetto “Richiesta di presa d'atto di variante non sostanziale di un 
Impianto di messa in riserva cernita e selezione e deposito preliminare nello stesso 
luogo di produzione di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi” sito nel comune di 
Spinetoli (AP) 
Procedimento , ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006, per  variante non sostanziale
un impianto di messa in riserva (R13) cernita e selezione (R4
preliminare (D15) nello stesso luogo di produzione di rifiuti speciali ed urbani non 
pericolosi, riguardante l’impianto esistente e già autorizzato nel sito del comune di 
Spinetoli (AP) 
Proposta di soluzione tecnica temporanea e richiesta ordinanza provinciale 
superamento del quantitativo annuo da trattare presso l’impianto 
(R13) cernita e selezione (R4-R5) e deposito preliminare (D15) nello stesso luogo di 
produzione di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, del comune di Spinetoli (AP)

inare rifiuti speciali pericolosi  (Batterie, olii esausti )  sito nel comune di 

Procedimento per modifica non sostanziale di  un impianto di messa in riserva (R13) e 
trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi (metallici ferrosi, non ferrosi, RAEE) e 
deposito preliminare rifiuti speciali pericolosi  (Batterie, olii esausti )  sito nel comune di 
Montesilvano (PE) autorizzato ai sensi del  dell’art. 208 D.Lgs 152/2006   

2017 

Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 

2012-2018 

Procedimento per iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti 
216 D.Lgs 152/2006 di un impianto di Messa in Riserva di rifiuti 

speciali non pericolosi  (RAEE) nel comune di Mosciano S. Angelo (TE) 
2013 

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
arpenteria metallica, verniciatura,  

sita nel Comune di Ascoli Piceno (TE) (emissioni in 
2018 

Predisposizione del Piano di gestione e di Messa in sicurezza  dello stabilimento  e  dei 
industriale di Ascoli Piceno (AP) gestito 

in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 
2014 

Procedimenti per gestione di terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 
ubicato in SP116 Vallesenzana, 

da un cantiere di manutenzione Fognaria nel Comune di 2018 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
“Richiesta di presa d'atto di variante non sostanziale di un 

cernita e selezione e deposito preliminare nello stesso 
luogo di produzione di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi” sito nel comune di 

2012 

ariante non sostanziale di 
impianto di messa in riserva (R13) cernita e selezione (R4-R5) e deposito 

preliminare (D15) nello stesso luogo di produzione di rifiuti speciali ed urbani non 
pericolosi, riguardante l’impianto esistente e già autorizzato nel sito del comune di 

2012 

e richiesta ordinanza provinciale  per il 
superamento del quantitativo annuo da trattare presso l’impianto  di messa in riserva 

R5) e deposito preliminare (D15) nello stesso luogo di 
, del comune di Spinetoli (AP). 

2014 



65 Quadrifoglio srl 
Via IV Novembre

Spinetoli (AP)

66 Rieco spa 
Via Raiale, 110
Pescara (PE)

67 Rottami Picena srl 
Via Molino Nicolai,55
Monteprandone (AP)
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Procedimento per iscrizione dell’ impianto di recupero rifiuti di Spinetoli (AP) nell’elenco 
di cui al pt. 7 della DGR 2318/2005 
Procedimento , ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006, per variante non sostanziale a 
seguito di incremento di potenzialità dell’impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani 
già autorizzato e sito nel  comune di Spinetoli (AP) 
Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per il progetto “Revamping Tecnologico dell’impianto di recupero rifiuti non 
pericolosi , sito nel Comune di Spinetoli (AP) nella Frazione Pagliare del Tronto, in Via 
Piave n° 69/B, autorizzato con D.D. 2876/GEN/2009 del 25.05.2009 e successive 
varianti ed aggiornamenti - Piattaforma tecnologica di selezione di rifiuti non pericolosi”
Procedimento , ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006, per variante non sostanziale a 
seguito variazione attività di trattamento dell’impianto di recupero rifiuti speciali ed 
urbani  già autorizzato e sito nel  comune di Spinetoli (AP) 
Proposta di soluzione tecnica temporanea e richiesta ordinanza provinciale 
superamento del quantitativo annuo da trattare presso l’impianto 
(R13) cernita e selezione (R4-R5) e deposito preliminare (D15) nello stesso luogo di 
produzione di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, del comune di Spinetoli (AP)
Procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 
D.Lgs.152/2006 relativa al progetto previsto per l’impianto di Spinetoli (AP)
“Proposta di Adeguamento tecnico migliorativo della configurazione progettuale già 
valutata positivamente con giudizio di esclusione dalla V.I.A. Titolo Unico Suap Piceno 
Consid n. 612 del 27.02.2018” 
Procedimento di rinnovo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 dell’autorizzazione 
unica alla gestione dei rifiuti speciali ed urbani presso l’’impianto 
rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Spinetoli AP) 

Via IV Novembre 
Spinetoli (AP) 

Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del 
D.Lgs 152/06 per la realizzazione di un impianto di  Lavorazioni meccaniche di 
precisione (lavorazione di rulli reti e ricopertura degli stessi in poliuretani e silicone) sito 
nel comune di Spinetoli  (AP) 

Via Raiale, 110 
Pescara (PE) 

Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010, contenente AUA ai sensi del DPR 
59/2013 e Permesso a Costruire ai sensi del DPR 380/01 per l’ approvazione del 
“Progetto denominato “realizzazione e  gestione  di un centro di raccolta di rifiuti urbani 
da ubicare nel comune di Collecorvino (PE) in via Maestri del lavoro 35”,conforme al 
D.M. 08.04.2008 e smi” 

Via Molino Nicolai,55 
Monteprandone (AP) 

Procedimento di rinnovo impianto di gestione  rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs 152 
03.04.2006 art. 208 - 231 –– D.LGS 209/2003  nel Comune di Monteprandone (AP)
Procedimento di  rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con 
contestuale ricongiungimento del provvedimento autorizzativo nella vigente 

Spinetoli (AP) nell’elenco 
2014-2015 

Procedimento , ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006, per variante non sostanziale a 
seguito di incremento di potenzialità dell’impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani 2015 

Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
Revamping Tecnologico dell’impianto di recupero rifiuti non 

pericolosi , sito nel Comune di Spinetoli (AP) nella Frazione Pagliare del Tronto, in Via 
, autorizzato con D.D. 2876/GEN/2009 del 25.05.2009 e successive 

Piattaforma tecnologica di selezione di rifiuti non pericolosi” 

2016 

Procedimento , ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006, per variante non sostanziale a 
seguito variazione attività di trattamento dell’impianto di recupero rifiuti speciali ed 2017 

e richiesta ordinanza provinciale  per il 
superamento del quantitativo annuo da trattare presso l’impianto  di messa in riserva 

R5) e deposito preliminare (D15) nello stesso luogo di 
, del comune di Spinetoli (AP). 

2017 

valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del 
previsto per l’impianto di Spinetoli (AP) denominato 

“Proposta di Adeguamento tecnico migliorativo della configurazione progettuale già 
valutata positivamente con giudizio di esclusione dalla V.I.A. Titolo Unico Suap Piceno 

2018 

Procedimento di rinnovo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 dell’autorizzazione 
unica alla gestione dei rifiuti speciali ed urbani presso l’’impianto  Impianto di recupero 2018 

Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del 
Lavorazioni meccaniche di 

precisione (lavorazione di rulli reti e ricopertura degli stessi in poliuretani e silicone) sito 
2012 

Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010, contenente AUA ai sensi del DPR 
59/2013 e Permesso a Costruire ai sensi del DPR 380/01 per l’ approvazione del 
“Progetto denominato “realizzazione e  gestione  di un centro di raccolta di rifiuti urbani 

in via Maestri del lavoro 35”,conforme al 
2015 

Procedimento di rinnovo impianto di gestione  rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs 152 del 
D.LGS 209/2003  nel Comune di Monteprandone (AP) 

2016 

Procedimento di  rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con 
contestuale ricongiungimento del provvedimento autorizzativo nella vigente 

2016 



68 Sancarmine Cave srl 
Villa Mattoni

S.Egidio alla Vibrata 
(TE) 

69 S.A.M.I.C.A. srl Via Bonifica
Martinsicuro (TE)

70 SAPRODIR spa Torricella in Sabina (RI)
Via Roma, 7

71 Salumificio F.lli Costantini Via Montrone, 17
Torano Nuovo (TE)
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autorizzazione unica rilasciata dalla provincia di ascoli piceno per l’attivita’ di centro di 
raccolta e trattamento veicoli fuori uso e messa in riserva di rifiuti recuperabili
l’impianto di Monteprandone (AP) 
Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della attività di autodemolizione e di messa in 
riserva (R13) di rifiuti non pericolosi presso l’impianto  nel Comune di Monteprandone 
(AP) 

Villa Mattoni 
S.Egidio alla Vibrata 

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per progetto denominato “Realizzazione e gestione di un impianto di messa 
in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti da C&D) 
sito nel Comune di S.Egidio alla Vibrata (TE) 
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
ad  un  impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non 
pericolosi (rifiuti inerti da C&D) sito nel Comune di S.Egidio alla Vibrata (TE) (emissioni 
in atmosfera, nulla osta acustico, scarichi idrici in fognatura e recupero rifiuti)
Procedimento di pre-screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
contestuale comunicazione di variante non sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 per 
interventi di adeguamento al Dm 69/2018  sull’impianto autorizzato di S
Vibrata (TE) 

Via Bonifica 
Martinsicuro (TE) 

Procedimento di Rinnovo iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano operazioni 
di recupero dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 e 216 del D.lgs 
152/2006 e smi per attività di Recupero Ambientale [R10] nel Comune di Controguerra 
(TE) 
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 relativo ad 
un impianto di lavorazione aggregati minerali e recupero rifiuti inerti da C&D sito nel 
Comune di Controguerra (TE) (Recupero rifiuti, autorizzazione allo scarico in suo
Autorizzazione emissioni diffuse di polveri e Nulla osta acustico) 

Torricella in Sabina (RI) 
Via Roma, 7 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (scarichi 
idrici, nullaosta acustico) per la realizzazione e la gestione di un 
rifiuti urbani ai sensi del d.m. 08.04.2008 e s.m.i. presso il sito Comune di Tor
Sabina (RI) 

Via Montrone, 17 
(TE) 

Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 
152/06 delle acque reflue provenienti dal depuratore industriale a servizio di un 
Salumificio  
Progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni)
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/20
ad  Salumificio sito nel Comune di Torano Nuovo (TE) (emissioni in atmosfera, 

autorizzazione unica rilasciata dalla provincia di ascoli piceno per l’attivita’ di centro di 
raccolta e trattamento veicoli fuori uso e messa in riserva di rifiuti recuperabili presso 

esercizio della attività di autodemolizione e di messa in 
riserva (R13) di rifiuti non pericolosi presso l’impianto  nel Comune di Monteprandone 2017 

Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
152/2006 per progetto denominato “Realizzazione e gestione di un impianto di messa 
in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti da C&D) 

2013 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
ad  un  impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non 

S.Egidio alla Vibrata (TE) (emissioni 
in atmosfera, nulla osta acustico, scarichi idrici in fognatura e recupero rifiuti) 

2014 

screening ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs 152/2006 e 
sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 per 

interventi di adeguamento al Dm 69/2018  sull’impianto autorizzato di S-Egidio alla 
2018 

Rinnovo iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano operazioni 
di recupero dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 e 216 del D.lgs 

nel Comune di Controguerra 2015 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 relativo ad 
un impianto di lavorazione aggregati minerali e recupero rifiuti inerti da C&D sito nel 
Comune di Controguerra (TE) (Recupero rifiuti, autorizzazione allo scarico in suolo, 2016 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 (scarichi 
idrici, nullaosta acustico) per la realizzazione e la gestione di un centro di raccolta dei 

presso il sito Comune di Torricella in 
2017 

Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 
152/06 delle acque reflue provenienti dal depuratore industriale a servizio di un 2012 

ambientale conforme alla 
Normativa UNI EN ISO 14001:2015 e supporto tecnico nel processo di certificazione 
mediante ente terzo accreditato (e successivi rinnovi, mantenimenti e ricertificazioni) 

2012-2018 

ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativo 
nel Comune di Torano Nuovo (TE) (emissioni in atmosfera, 

2015 



72 TR Winery & Resort 
c.da S. Gregorio

Ripatransone (AP)

 UNIMER spa Via Salaria KM 145
Arquata del Tronto (AP)

73 
Tecnoautodemolizione srl Cda Molino, 60 

Campofilone (FM)

74 Veco Fonderia Smalteria spa Via Roma 391
Martinsicuro (TE)

75 Comune di Offida 

76 

Comune di Offida  
New Edy srl 
Sancarmine Cave srl 
Metalcommerce srl 
Alluxmetal srl 
C.F.M. srl 
La Fiorita srl 
Camping Calypso 
RIECO spa 
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nullaosta acustico, scarichi idrici in fognatura) 

c.da S. Gregorio 
Ripatransone (AP) 

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per lo 
scarico nel suolo delle acque reflue domestiche ed assimilate a domestiche (piscina e 
ristorante) provenienti da un fabbricato ad uso Agrituristico nel Comune di 
Ripatransone (AP) 

Via Salaria KM 145 
Arquata del Tronto (AP) 

Procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art 5 del DPR 
357/97 nell’Ambito del Procedimento di VIA per il progetto di Rinnovo iscrizione al 
Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di un impianto 
esistente per la Messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi con 
capacità di trattamento superiore a a 10 t/giorno finalizzata alla produzione di 
fertilizzante. 

Campofilone (FM) 
Procedimento per iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano 
operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 214-216 D.Lgs 152/2006 presso l’impianto 
sito nel comune di Campofilone (FM) 

Via Roma 391 
Martinsicuro (TE) 

Consulenza ambientale e gestione delle prescrizioni normative applicabili, oltre che 
delle prescrizioni riportate nel documento di Autorizzazione Integrata Ambientale per 
l’impianto di fonderia di Ghisa sito nel Comune di Martinsicuro (TE) :
- Screening completo (documentale ed operativo) della conformità legislativa 

dell’impianto 
- Predisposizione di un crono programma operativo per la risoluzione delle criticità
- Gestione dei rapporti con gli enti preposti 
- Programmazione e pianificazione dei monitoraggi ambientali 
- Documento di sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo
- Valutazione flussi di massa annuali 
- Consulenza in merito alla gestione e controllo delle scadenze e delle procedure 

stabilite in autorizzazione AIA 
Collaborazione nella predisposizione del piano di risanamento acustica  del Comune di 
Offida (AP) 

Collaborazione tecnica negli studi di impatto acustico in ambiente esterno e nelle Valutazioni 
previsionali di impatto acustico  mediante modello di calcolo matematico
Razzetti (Decreto Dirigenziale  142/TRA_08 del 24.07.2006) ed Ing Antonio Iannotti (Decreto 
Dirigenziale 2319 del 21.09.1999) per le ditte in elenco 

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per lo 
scarico nel suolo delle acque reflue domestiche ed assimilate a domestiche (piscina e 
ristorante) provenienti da un fabbricato ad uso Agrituristico nel Comune di 2017 

Procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art 5 del DPR 
357/97 nell’Ambito del Procedimento di VIA per il progetto di Rinnovo iscrizione al 

effettuano operazioni di recupero di un impianto 
esistente per la Messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi con 
capacità di trattamento superiore a a 10 t/giorno finalizzata alla produzione di 

2013 

Procedimento per iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano 
216 D.Lgs 152/2006 presso l’impianto 2012 

Consulenza ambientale e gestione delle prescrizioni normative applicabili, oltre che 
delle prescrizioni riportate nel documento di Autorizzazione Integrata Ambientale per 

(TE) : 
Screening completo (documentale ed operativo) della conformità legislativa 

Predisposizione di un crono programma operativo per la risoluzione delle criticità 

 
Documento di sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo 

enze e delle procedure 

2016 - 2018 

Collaborazione nella predisposizione del piano di risanamento acustica  del Comune di 
2010-2012 

Collaborazione tecnica negli studi di impatto acustico in ambiente esterno e nelle Valutazioni 
mediante modello di calcolo matematico condotti da  Lorenzo 

Ing Antonio Iannotti (Decreto 2010-2018 



 

 

 

 

Metaltess dei F.LLI Teodori snc 
Picenambiente s.p.a 
DGE Auto Recycling srl  
E.C.A. srl 
CIP Adriatica srl 
Selmane Mohamed 
FO.MET.A.L. srl 
CHIAMA srl 
Alchimetal srl 
Veco Fonderia Smalteria spa 
Celi Calcestruzzi spa 
SAMICA srl 
F.lli Anello snc 
Celi Calcestruzzi spa 
C.I.E.R. srl 
O.M.T. Officina Meccanica Triestina di Romano Massimo
Diodoro Ecologia srl 
Autodemolizioni C.F.G. s.n.c. 
Bellucci inerti Calcestruzzo srl 
Celi Calcestruzzi spa 
Aquilana Calcestruzzi s.p.a. 
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O.M.T. Officina Meccanica Triestina di Romano Massimo 
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ALLEGATO C 
ELENCO RIEPILOGATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE ATTIVITA

FORMATIVE E DEGLI ATTESTATI 
DELLE ATTIVITA’ 



 

Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A - Milano 

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 

 

Si attesta che  

Fabio Corradetti 

ha partecipato all’evento webinar 

Scuola Odori 2021 

tenutosi dal 14 al 23 Settembre 2021  

 

 

 

Milano 22/10/2021 
 
L‘organizzatore del corso  Il Direttore del Dipartimento SFE 

Ing. Domenico Cipriano  Ing. Michele de Nigris 
 



Visti gli atti di ufficio,si attesta che

Corradetti Fabio

ha partecipato al corso di formazione su

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) formazione e-learning

periodo di durata del corso

Dal 07/09/2020 Al 15/02/2021

durata del corso

4:00 ORE

Ancona
24 febbraio 2021

IL DIRETTORE
Dott. Piergiuseppe Mariotti 

codice fiscale:

CRRFBA86L28H769G



 

Attestato di iscrizione

 

 

 

Si at testa che Fabio Corradett i, nato/a a San Benedetto del Tronto il 03/02/2021, si
è iscrit to al Webinar “La valutazione di impatto ambientale: norme, procedure,
studi”, che si è svolto il 9 febbraio 2021 promosso dal Progetto “Supporto
all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, della durata complessiva
di 1.50 ore.

 

 

15/02/2021

 

Il coordinatore delle aree di produzione

Valeria Spagnuolo

 

 
Questo  attestato  è stato  g enerato  auto maticamente d a eventip a.fo rmez.it

Per eventuali verifiche p o tete acced ere alla p ag ina d ell 'evento   http ://eventip a.fo rmez.it/no d e/28 6 36 1

Per info rmazio ni scrivere a eventip a@fo rmez.it

 

 C en tro  servi z i , assi sten za, stu d i  e fo rmaz i o n e p er l ’ammo d ern amen to  d el l e P.A.

SED E LEGALE,
PRESID EN Z A
E D IREZ IO N E GEN ERALE
Vi al e M arx 15
0 0 137 Ro ma

U FFIC I D I RO M A
Vi al e M arx 15
0 0 137 Ro ma
Tel  0 6.8 48 91

U FFIC I D I N APO LI
Vi a d el  Parco  C o mo l a
Ri cc i , 10
Pal azz i n a B
8 0 122 N ap o l i  (N A)
Tel  0 8 1.5250 0 0 1

U FFIC I D I C AGLIARI
Vi a Ro ma 8 3
0 9124 C ag l i ari
Tel  0 70 .679561

P. IVA
0 64160 110 0 2
C O D . FISC .
8 0 0 48 0 8 0 636

http://eventipa.formez.it/node/286361
mailto:eventipa@formez.it
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

Le nuove procedure 2020 per la Dichiarazione di
Successione Telematica e la Voltura Catastale con

Blumatica SuccessOne

Il corso, della durata di 3 ore, è stato svolto

dal 17/12/2020 al 22/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP



 

 

Blumatica  
 

E-mail: formazione@blumatica.it  
Sito web: www.blumatica.it 
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PROGRAMMA 

 

 

UD.1 - Dichiarazione di successione telematica e le modalità per la 
creazione assistita delle dichiarazioni successive o sostitutive 
anche da altri file in formato .suc. 

UD.2 - Inserimento Eredi e Legatari nella struttura dell’albero 
genealogico visuale con assegnazione automatica delle quote 
legittime e generazione automatica dell’albero genealogico.  

UD.3 - Inserimento dei beni dell’asse ereditario o importazione degli 
stessi da altra pratica; lettura dei dati degli immobili direttamente 
da moduli PDF (visure catastali), da altre pratiche o da file .suc.  

UD.4 - Produzione della documentazione allegata e trasformazione 
automatica in PDF/A, altri quadri del Modello Telematico e 
prospetto di calcolo delle imposte integrato. Report e opzioni di 
calcolo automatico e completo di tutte le imposte dovute con 
ripartizione agli eredi e legatari. 

UD.5 - Controllo formale della pratica in linea. Stampa dei modelli e 
creazione del file per l’inoltro telematico della dichiarazione. 
Controllo, autentificazione e invio del file col Desktop telematico.  

Sistematizzazione conclusiva 

 Test finale 

Materiale: 

 Guide complete al Desktop Telematico in PDF 

 Guida definitiva all’agevolazione Prima casa in Dichiarazione di 
Successione in PDF 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

Elaborato Tecnico della copertura. I documenti del
progetto e la relazione di calcolo

Il corso, della durata di 3 ore, è stato svolto

il 16/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

1^ PARTE – Sessione Teorica 

Lavori in quota: dal Decreto legislativo n. 81/2008 ai regolamenti attuativi 

 I Documenti del Titolo IV del D. Lgs 81/08 

 Titolo abilitativo e figure coinvolte 

 Contenuto degli elaborati grafici e adempimenti correlati  

 La relazione tecnica illustrativa 

 Progettazione e verifica del sistema anticaduta 

 Relazione di Calcolo di un Ancoraggio Strutturale 

2^ PARTE – Sessione Pratica 

Esempio di redazione elaborati con il software Blumatica LV & ancoraggi 

 Planimetria di copertura 

 Relazione tecnica illustrativa 

 Verifica del sistema anticaduta 

 Verifica dell’ancoraggio in conformità alla specifica normativa di ri-
ferimento 

 Gestione e Stampa della Relazione di Calcolo 

Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti 

 Test finale 

Materiale: 

 Guide alla Verifiche delle Unioni Ancorate 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

Le nuove UNI EN ISO 12354: dalla classificazione
Acustica al Collaudo degli edifici

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

dal 09/12/2020 al 14/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

 Il calcolo previsionale e la verifica dei requisiti acustici passivi degli 
edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 e dei criteri delle norme UNI 
EN 12354-1-2-3-4. 

 Come calcolare correttamente: 

o R’w: indice del potere fonoisolante apparente delle 
partizioni verticali e orizzontali fra ambienti; 

o D2m,nT,w: indice di valutazione dell’isolamento acustico 
di facciata normalizzato rispetto al tempo di 
riverberazione; 

o L’n,w: indice di valutazione del livello di pressione sonora 
di calpestio normalizzato sia per ambienti sovrapposti sia 
per ambienti adiacenti; 

o T60: tempo di riverberazione dei locali. 

 Valutazione previsionale del clima acustico; 

 Certificazione di Collaudo e classificazione acustica degli edifici 
secondo la UNI 11367; 

 Esempi di calcolo e di redazione della relazione tecnica mediante il 
software “Blumatica Acustica”; 

 Esempi di collaudo mediante il software “Blumatica Acustica” . 

 

Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 
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Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

Redazione e calcolo delle Tabelle millesimali, della
relazione tecnica e del Regolamento di Condominio

con Blumatica Millesimi

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

il 14/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

 

 UD.1 - Creazione visuale della struttura del condominio con input 
tabellare delle unità immobiliari. Gestione scale, ascensori, piani e 
lastrici solari; 

 UD.2 - Creazione visuale della struttura del condominio con input 
grafico delle unità immobiliari con l’ausilio del cad integrato. Ge-
stione scale, ascensori, piani e lastrici solari; 

 UD.3 - Generazione automatica delle tabelle millesimali dalla strut-
tura del condominio. Tabelle derivate e personalizzabili dall’utente. 
Libera gestione dei coefficienti e delle formule di calcolo completa-
mente personalizzabili dall’utente. Generazione e stampa di tutti gli 
elaborati previsti attraverso l’utilizzo di comode autocomposizioni . 

 
Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 

 
Materiale: 

 Slide su novità e risvolti pratici della riforma del condominio sulle ta-

belle millesimali (PDF); 

 Tutorial Blumatica Millesimi: Tutorial Millesimi Lastrici Esclusivi (rif. 

art. 1126 c.c.). 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

Valutazione dei rischi: come elaborare un DVR efficace

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

il 07/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

Elaborazione di un DVR mediante esempio esplicativo realizzato con il software 
Blumatica 

 UD. 1 – Check up iniziale per la definizione della struttura 
organizzativa; 

 UD. 2 – Valutazione dei rischi luoghi di lavoro e mansioni; 

 UD. 3 – Predisposizione delle misure di sicurezza; 

 UD. 4 – Rischi specifici - Norme, buone prassi, linee guida e 
banche dati per l'analisi dei rischi specifici; 

 UD. 5 – Valutazione rischio rumore; 

 UD. 6 – Valutazione rischio da MMC sollevamento e trasporto; 

 UD. 7 – Elaborazione DVR generale, DVR rischi specifici e Safety 
CARD lavoratori. 

 
Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 

 
Materiale: viene fornito un DVR in formato pdf 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

GDPR: come mettersi in regola e farlo diventare
business

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

dal 07/12/2020 al 08/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

1^ PARTE – Sessione Teorica 
 
Principi del GDP 

 UD. 1 – Principi del Regolamento 2016/679 e legislazione in materia 

 UD. 2 – Gli “attori” del trattamento dati personali  

 UD. 3 – I documenti del GDPR 

 
2^ PARTE – Sessione Pratica 
 
Esempio di implementazione di un modello GDPR mediante software Blumatica 
certificato 

 UD. 4 – Anagrafica e sedi dell’organizzazione 

 UD. 5 – Soggetti e nomina 

 UD. 6 – Registro dei trattamenti 

 UD. 7 – Asset 

 UD. 8 – DPIA 

 UD. 9 – Informative e consensi 

 UD. 10 – Data breach 

 UD. 11 – Audit 

 
Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti 

 Test finale 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

INTRODUZIONE AL BIM. Classificazione, produzione
ed uso delle informazioni in ambito BIM

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

il 28/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

 

Normativa cogente 
 
Le informazioni BIM 

 Veicoli informativi “Elaborati e Modelli”; 

 Il processo informativo delle costruzioni; 

 Usi e obiettivi del Modello informativo; 

 Stati di lavorazione, Coordinamento e i work flow di 
approvazione; 

 Gestione del capitolato informativo e del piano della gestione 
informativa. 

 

Implicazioni pratico operative per le stazioni appaltanti 

 Il Team del BIM e le implicazioni del RUP; 

 Le piattaforme multi-committenza; 

 Requisiti e configurazioni delle piattaforme interoperabili . 

 

Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 

 



 
Accademia della Tecnica  
   

E-mail: formazione@accademiatecnica.it  

Sito web: www.accademiatecnica.it 

Blumatica  
 

E-mail: formazione@blumatica.it  

Sito web: www.blumatica.it 

Continuamenteformati.it  
 

E-mail: formazione@blumatica.it  

Sito web: www.continuamenteformati.it 

via Irno s.n.c.- 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - Tel. 089.848601 - Fax 089.848741 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

BIM Specialist: Progetto architettonico e standard IFC

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

dal 22/12/2020 al 24/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP



 

 

Blumatica  
 

E-mail: formazione@blumatica.it  
Sito web: www.blumatica.it 

Accademia della Tecnica  
   

E-mail: formazione@accademiatecnica.it  
Sito web: www.accademiatecnica.it 

Continuamenteformati.it  
 

E-mail: formazione@blumatica.it  
Sito web: www.continuamenteformati.it 

VIA IRNO S.N.C.- 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) - TEL. 089.848601 - FAX 089.848741 

 

PROGRAMMA 

 

 

 Il modello Architettonico, il Rendering Real Time, il 
fotoinserimento realistico e gli elaborati informativi; 

 Definizione del modello architettonico con Blumatica BIM 
ArchIT e definizione del formato IFC; 

 Rendering e passeggiata Real Time; 

 Fotoinserimenti realistici per la relazione paesaggistica; 

 Quantity Take-Off e computo metrico estimativo con BIM 
Computo. 

 

Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

BIM TO BEM: i vantaggi di una progettazione integrata
finalizzata al risparmio energetico degli edifici standard

IFC

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

dal 28/12/2020 al 29/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

 

Definizione del modello architettonico e assegnazione delle caratteristiche 
termofisiche. 

 
Modellazione degli impianti: riscaldamento, acqua calda sanitaria, 
raffrescamento, illuminazione. 

 
Esempi di calcolo energetico: 

 APE; 

 Diagnosi Energetica; 

 Ex. Legge 10. 

 

Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

STIME IMMOBILIARI: i metodi di stima e i casi di studio

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

il 14/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

Introduzione 

 La valutazione immobiliare e gli standard valutativi; 

 Le quotazioni immobiliari OMI (Osservatorio del Mercato 
Immobiliare); 

 Procedure di conversione tra le diverse tipologie catasto-OMI; 

 Calcolo analitico della Superficie Commerciale. 
 

Criteri di stima 

Procedimenti di stima orientati su: 

 Confronto di mercato; 

 Costo di costruzione; 

 Capitalizzazione del reddito. 
 

Il sistema valutativo MCA “Marketing Comparison Approach” 

 I rapporti mercantili ed estimativi; 

 Analisi dei prezzi marginali; 

 Tabella dei dati e di valutazione; 

 Il sistema di stima; 

 Sintesi conclusiva. 
  

Esempi applicativi realizzati con il software “Blumatica Stime Immobiliari” 

 Stima di una unità immobiliare per confronto di mercato e 
capitalizzazione del reddito; 

 Stima di una unità immobiliare con il metodo MCA. 
  

Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

Cantieri temporanei o mobili

Il corso, della durata di 3 ore, è stato svolto

il 09/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo 
Esempi di redazione pratica del PSC e del Fascicolo con le caratteristiche tecniche 
dell’opera: 

 Definizione assistita da altri elaborati di progetto; 

 Fattori di rischio in relazione con l’Area di cantiere e 
l’organizzazione; 

 Tavole esplicative con CAD integrato; 

 Lavorazioni: analisi, caratteristiche e valutazione dei rischi ; 

 Il Cronoprogramma dei lavori; 

 Individuazione e coordinamento delle interferenze; 

 Coordinamento utilizzo in comune di apprestamenti, impianti e 
attrezzature; 

 Costi della sicurezza; 

 Il Fascicolo: Misure in dotazione dell’opera e Misure ausiliarie per gli 
elementi da manutenere. 

Coordinamento in Fase di Esecuzione 
Aggiornamento e integrazioni al PSC e gestione dei sopralluoghi: 

 Gestione e storicizzazione delle revisioni in ordine all’avanzamento 
dei lavori; 

 Modalità per l’adeguamento dei contenuti;  

 Pianificazione e gestione dei sopralluoghi con dispositivi “mobile” ; 

 Verifiche in linea con i contenuti del PSC; 

 Contestazioni impresa, Sospensione dei lavori e Comunicazione 
inadempienze alle autorità. 

Piano operativo di sicurezza 
Esempio di redazione del POS secondo i contenuti Allegato XV; in linea con il DVR 
dell’impresa e la valutazione del rischio residuo: 

 Definizione assistita dagli elaborati di progetto; 
 Automatismi e vantaggi per la definizione automatica dal DVR;  
 Risorse umane e mansioni inerenti la sicurezza per il cantiere;  
 Lavorazioni: analisi, caratteristiche e valutazione dei rischi;  
 Misure integrative al PSC e procedure complementari di dettaglio;  
 Documentazione: agenti chimici pericolosi, attrezzature, formazione 

dei lavoratori e Dispositivi di protezione individuale La valutazione 
del rischio Residuo. 

Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 
 Test finale. 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

Geomatrix-Q. Rilievi topografici e piani quotati con
esportazione IFC

Il corso, della durata di 3 ore, è stato svolto

il 17/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

 Definizione della maglia triangolare secondo varie modalità, vincoli 
per forzare punti di passaggio nella costruzione dei triangoli o 
definire isole per escludere porzioni; 

 Creazione e personalizzazione delle curve di livello, viste 3D (DEM, 
DTM, ecc..) ed esportazione in IFC; 

 Definizione dei profili, personalizzazione fincature ed esportazione 
in DXF/DWG; 

 Definizione del piano di progetto per realizzare spianamenti di 
qualunque tipo con supporto di pareti di sterro e di riporto a 
pendenza variabile; 

 Utilità delle ipotesi di spianamento a partire da Google Earth. 

 
Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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Fabio Corradetti
Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G

in qualità di INGEGNERE
iscritto all'Ordine di Ascoli Piceno - n. A1964

ha svolto in modo completo
e con il superamento delle verifiche di apprendimento del corso

Geomatrix-R. Pratiche di riconfinazione semplici e
veloci

Il corso, della durata di 2 ore, è stato svolto

dal 16/12/2020 al 17/12/2020

in modalità e-learning sulla piattaforma di Blumatica TutorTecnico

Corso valido ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio e conseguente riconoscimento CFP
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PROGRAMMA 

 

 Panoramica sulle diverse tipologie di riconfinazioni che si possono 
trattare, inserimento mappe da differenti sorgenti (File, WMS, 
Google Earth, ecc.); 

 Presentazione dei diversi algoritmi di correzione delle mappe 
supportate; 

 Esempi di sovrapposizione dei rilievi da diverse sorgenti e 
rototraslazione ai minimi quadrati; 

 Utilità dei punti di riferimento, dei punti di confine e generazione 
dei dati di picchettamento per l’ubicazione in campo dei nuovi 
confini. 

 
Sistematizzazione conclusiva 

 FAQ: risposta alle domande più frequenti; 

 Test finale. 
 



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

SI ATTESTA CHE

L'Ingegnere Fabio Corradetti, Codice Fiscale CRRFBA86L28H769G, 

iscritto/a all'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno con il numero 1964 sezione A 

e iscritto/a al settore: civile 

Ha acquisito 3 CFP in data 07 Marzo 2022

Per la frequenza del Altre attività dal titolo: 

La diagnosi energetica nelle imprese ai sensi del D.Lgs. 102/2014. Il rapporto di diagnosi e il

monitoraggio 

Accreditato quale attività formativa con codice 22c15782, organizzato da CNI - Consiglio Nazionale

Ingegneri e tenutosi dal 07/03/2022, per una durata complessiva di 3 ore. 

10/05/2022 Il Presidente
Armando Zambrano







 

 

 

 

Attestato di presenza 

Con riferimento al Convegno dal titolo “METODOLOGIE PER L’ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTICLIMATICI:LA PIANIFICAZIONE DELL’ADATTAMENTO A SCALA REGIONALE”, 
organizzato nell’ambito della Linea di Intervento 5 e svolto in videoconferenza il giorno 
26  novembre  2020. 

con la presente 

il sottoscritto Corradetti Fabio, nella sua qualità di Funzionario della Regione Marche, attesta di 
essersi collegato attraverso Lifesize e di aver partecipato alla suddetta iniziativa. 
In fede.  





 

 
 

- DIVISIONE FORMAZIONE - 
 
 

 

Si attesta che 
il/la Sig./ra 

 

 Corradetti Fabio 
dell’ente: REGIONE MARCHE 

 
 

ha partecipato al convegno: “1999-2019: AIA come 

strumento di innovazione normativa a tutela 

dell’ambiente” 

 
 
 

      

Ancona, 11 Dicembre 2019 
 

Centro Assistenza Ecologica Srl 

Az ienda con s is tema d i  gest ione  de l la  qua l i tà  
Cer t i f i ca ta  UNI EN ISO 9001 :2015 

 
 





 
 
 
 

   
                                                                                                             

          
                     
        

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/08 e s.m.i. 

Corso conforme alle direttive indicate dall’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome n° 221/CSR del 21/12/2011 
DURATA CORSO - ORE 8 (RISCHIO BASSO)  

 
RILASCIATO A 

CCOORRRRAADDEETTTTII  FFaabbiioo  
 

Nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 28/07/1986 
 

MANSIONE: Impiegato 
 

 
      Spinetoli (AP), 12 Gennaio 2016                                                                     Amministratore unico ECE srl 

                                                               
 

                                                                                               
    

                                                              

COD. CORSO 01INT/2016 
N. PROG. 03 

 



ARGOMENTI TRATTATI 
 

 MODULO – FORMAZIONE GENERALE (4 ORE) 

 Concetti di rischio 
 Danno 
 Prevenzione 
 Protezione 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza   

 

 

 

 

 

 

 MODULO – FORMAZIONE SPECIFICA (4 ORE) 

 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine 
 Attrezzature 
 Rumore 
 Vibrazioni meccaniche 
 Microclima e illuminazione 
 DPI e organizzazione del lavoro 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di sicurezza 
 Videoterminali  

 









Visti gli atti di ufficio,si attesta che

Corradetti Fabio

ha partecipato al corso di formazione su

La redazione degli atti amministrativi

periodo di durata del corso

Dal 09/04/2019 Al 18/04/2019

durata del corso

17:00 ORE

ha superato la prova finale con profitto

Ancona
30 maggio 2019

IL DIRETTORE
Dott. Piergiuseppe Mariotti 

codice fiscale:

CRRFBA86L28H769G
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