
Avviso al pubblico ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/06.
(23 ottobre 2017)

Si comunica che la ditta DESAR ENERGIA srl, con sede legale nel Comune di Eboli, via Quattro Giornate 

snc e impianto nel Comune di Eboli,  Zona PIP snc, nella figura del legale rappresentante Sig. De Vizia 

Nicola e Gestore sig. Caruso Marcello, ha presentato presso questa Struttura regionale in data 21/12/2016, 

prot.  031321,  istanza di  Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.),  integrata in  data 25/07/2017,  prot. 

0509934, per l'esercizio dell'attività IPPC, di cui al punto 5.3b), dell’Allegato VIII, Parte II, D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. In data 20/06/2017 è stato rilasciato il Decreto Dirigenziale  della UOD Valutazioni Ambientali, n. 26 di 

valutazione di impatto ambientale. 

I documenti e gli atti inerenti il procedimento relativo all'autorizzazione richiesta, sono depositati, al fine della 

consultazione del pubblico, presso gli Uffici della Regione Campania, U.O.D. 15 Autorizzazioni Ambientali e 

Rifiuti Salerno, Via Generale Clark 103, Salerno, dove possono essere presentate le osservazioni scritte 

sulla domanda di autorizzazione entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente annuncio, ai sensi 

dell'art. 29-quater, comma 4, D.Lgs 152/06.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

La richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale riguarda il progetto di implementazione di una linea di 

trattamento  anaerobico  ed aerobico  della  frazione organica  di  rifiuti  solidi  urbani,  all’attuale  impianto  di 

compostaggio  e  stabilizzazione  delle  frazioni  organiche provenienti  da  raccolta  differenziata  dei  R.S.U. 

ubicato nella zona PIP del Comune di Eboli (SA).

Tale progetto è finalizzato all’attuazione dell’indirizzo  regionale di  promuovere azioni  di  sostegno per  la 

riorganizzazione,  ampliamento,  completamento  ed  adeguamento  funzionale  e  tecnologico  della  rete  di 

impianti destinati al trattamento dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla loro componente organica. 

L’impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata 

dei  rifiuti  solidi  urbani,  già  esistente  ed operativo  alla  zona PIP del  Comune di  Eboli  è  attualmente  in 

possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività, ai sensi dall’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., giusto 

D.D. n. 168 del 16/07/2015.

La  capacità  di  trattamento  dell’impianto  a  seguito  del  suddetto  ampliamento  sarà  pari  a  79.000 

(20.000+59.000) ton/anno di FORSU/VERDE, con produzione di compost di qualità e produzione di energia 

elettrica/termica  mediante  il  recupero  energetico prodotto  durante  la  fase di  digestione anaerobica,  per 

mezzo di un impianto di cogenerazione. 

Le quantità delle singole tipologie di rifiuto saranno incrementate mantenendo i limiti attualmente autorizzati, 

secondo la seguente suddivisione:

TIPOLOGIA C.E.R. DESCRIZIONE
DENSITA’ n.giorni 

stoccaggio
QUANTITA’ STOCCAB.

QUANTITA' STOCCAB. 
ANNUA ATTIVITA’

[t/mc] [mc/giorno] [t/giorno] [mc/anno] [t/anno]

Organico

20 01 08

Scarti 
inutilizzabili per 
il consumo o la 
trasformazione

0,6 312 319,87 191,92 99.800 59.880

[R3] 
Riciclo/recupero 

di sostanze 
organiche 

[R13] Messa in 
riserva

20 03 02
Rifiuti dei 

mercati
0,5 312 0,38 0,19 120 60

02 03 04

scarti 
inutilizzabili per 
il consumo o la 
trasformazione

0,25 312 0,77 0,19 240 60

Strutturante
02 01 07

Rifiuti della 
silvicoltura

0,25 312 0,97 0,24 304 76

20 02 01
Rifiuti 

biodegradabili
0,5 312 121,31 60,65 37.848 18.924

TOTALE  443,31 253,21 138311,4 79000


