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Eco Ambiente s.r.l.
sede legale: via Ciaramelli,G - Afragola - Napoli
sede impianto: via lV Novembre SS87 km 8.500
80026 - Casoria- Napoli
devitamaria.snc@libero. it

Sindaco del Gomune di Casoria
piazza Cirillo -80026- Casoria -
protocollo@Dec.com une.casoria. na.it.

ATO 2 - Regione Campania -
Ente d'Ambito Napoli-Volturno
via Cesario Console,3 -80132- Napoli

Provincia di Napoli - Area Ecologia -
Tutela e Y alorizzazione Dell'Am biente
via on Bosco,4F -80141- Napoli
Provincia. napoli@postecert. it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4lF - 80141-Napoli-
arcaq. na "dipartimentoprovinciale@pa. postacertificata. gov. it

ASL NA2 Nord
Via C. Alvaro,S -80078 Pozzuoli

direzioneqenerale@aslnapoli2nord. it

direzioneqenerale@pec.aslnapoli2nord.it

Università degli Studi di Napoli
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"Parthenope" Prof.A.Carotenuto
Centro Direzionale isola C4 -80143- Napoli
all'att.ne del Prof. F.Colangelq

Oggetto: Richiesta di adeguamento all'Autorizzazione lntegrata Ambientale ai sensi
del L9s.4612014 per un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
presentato dalla Ditta Eco Ambiente s.r.l. con sede legale in Afragola (Napoli) alla via
Ciaramelli,6.
L'impianto, di cui trattasi, è localizzato in Casoria (Napoli) alla via lV Novembre S.S.

Sannitica 87 km.8,500.

La Società Eco Ambiente s.r.l. con sede legale in Afragola (Napoli) alla via
Ciaramelli, 6 con impianto ubicato in Casoria (Napoli) alla via lV Novembre S.S.
Sannitica 87 km.8,500, allo stato attuale è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del
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D.Lgs.15212006 allo stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi con
D.D. n.1254 del 06.12.2010, e i codici CER autorizzati sono Dl5 - R13, dagli Uffici
competenti dalla Giunta Regionale della Campania.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 04 marzo 2014, n.46 l'attività risulta essere
inserita tra quelle soggette ad Autorizzazione lntegrata Ambientale di cui all'allegato
Vlll della parte seconda del D.Lgs.15212006 e s.m.i.

La Società Eco Ambiente s.r.l., in base alle operazioni svolte, afferma di
ricadere nelle seguenti attività di gestione rifiuti (allegato Vlll della parte seconda del
D.Lgs. 15212006 modificato con D.Lgs . 4912014).

o attività 5.7;
. altività 5.2;
o attività 5.4;
. attività 5.5;
o attività 5.6.

La Società dichiara di non effettuare alcuna modifica al ciclo lavorativo, e
che la domanda di autorizzazione integrata ambientale viene effettuata al fine di
adeguare il prowedimento autorizzativo alle recenti disposizioni normative di cui al
D.Lgs.46/2014.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
(ai sensi dell'art. 7 della L.241190, Autorizzazione Integrata Ambientale).

ln riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, presentata da codesta
Società ed acquisita agli atti dello scrivente Ufticio con prot. n' 0006571 del
08101 12015,'comunica I'awio del procedimento.

si precisa altresì che:

. L'Amministrazione competente è Ia Regione Campania - Direzione Generale
per I'Ambiente e l'Ecosistema con Uffici in Napoli, Centro Direzionale Isola C.5
Piano lV.

. ll Responsabile del procedimento è il funzionario dr. geol. Cesare Guadagno.

. ll procedimento dovrà concludersi entro 150 gg. dalla data di awio, al netto di
eventuali sospensioni e/o interruzioni dei termini.

Per ogni ulteriore comunicazione è possibile contattare il funzionario dr.
Cesare Guadagno nei giorni del Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle
13.00 presso gli Uffici del Centro Direzionale lsola C5 Piano lV e/o tel. 081 796 8756.

ll Dirigente ad interim
Dr. Michele. Palmieri
,_---_a ll--en tf\^> -

{y.Consegnata a sergio piscitelli il 23.02.2015
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