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Prot. n. 22. 3 I %/MC/pv Venezia, 22/03/2016 

Spett. Autorita' Portuale di Venezia 
S. Marta _ Fabbricato n.3 

30123 - VENEZIA 

e, p.c. CONEPO Servizi scarl 
Via Malcontenta 32 

30176 Marghera VENEZIA 

e, p.c. Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia scarl 
Via F.lli Bandiera 55 int. 6 
30175 Marghera VENEZIA 

Oggetto: Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi e liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, residui del carico) prodotti dalle navi 
ormeggiate nel Porto di Venezia per il periodo 1 giugno 2010- 31 maggio 2030; chiarimenti sugli 
Impianti di destinazione. 

In relazione alla vs. prot. n. 57915-AMB_DTEC/429 del 12/01/2016 di pari oggetto con la 
quale venivano richieste informazioni in merito agli Impianti utilizzati per il recupero/smaltimento 
dei rifiuti liquidi e solidi raccolti dalle navi, si evidenzia quanto segue: 

Rifiuti Liquidi 

Si conferma il conferimento dei rifiuti liqudi cer 20.03.04 "Acque Grigie "presso l'impianto di 
Depurazione di Fusina Venezia gestito da Veritas Spa. 

Si conferma il conferimento dei rifiuti cer 13.04.03* "Acque di sentina" presso gli impianti siti 
in Fusina Venezia denominati "Canal Bianco" ed "Ecolaguna 6" gestiti da Guardie ai Fuochi scarl. 

Relativamente all'utilizzo dell'impianto denominato SG31 gestito da Sifagest scarl si 
conferma l'ipotesi proposta al momento non operativa in quanto legata alle decisioni della Regione 
Veneto in merito al progetto complessivo denominato Progetto Integrato Fusina (PIF)del quale 
l'adeguamento ed il rewamping deil'SG31 è parte integrante. Si conferma comunque che, in attesa 
dell'attivazione, il servizio viene garantito con l'utilizzo degli impianti precedentemente indicati alla 
tariffa migliorativa concordata. 

Rifiuti Solidi 

Si conferma il conferimento dei rifiuti raccolti cer 20.03.01 all'impianto di produzione di CSS 
sito in Fusina Venezia gestito da Ecoprogetto Venezia sri (società controllata da Veritas spa). 

Si conferma che non viene effettuato alcun smaltimento di rifiuti cer 20.03.01 in discarica. 
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Rifiuti Extra UE 

Si conferma che i rifiuti raccolti con provenienza Extra UE vengono trattati a recupero 
mediante sterilizzazione presso l'impianto di Steriladria sri (società partecipata da Ecoprogetto 
Venezia sri) con sede in Adria - Rovigo. 

Si evidenzia che qualora tale impianto non fosse più disponibile è previsto il conferimento 
presso l'impianto di Incenerimento di Padova gestito da Herambiente Spa (società del gruppo 
Hera). 

Si rimane a disposizione per Vs. eventuali ulteriori necessità di approfondimento in merito e 
si coglie l'occasione per porgerVi cordiali saluti. 

Per L'ATI 
Capogruppo Veritas Spa 

izio Calligaro 
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