Ditta...MAREFARM SRL ..........,.
lndirizzo.........CORSO UMBERTO l, 134
Cap......65015..... Città...MONTESILVANO
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA

AWISO AL PUBBLICO
AÉ.20 D.Lqs. 152/2006 e s. m.ed i.

Sl AWISA CHE E STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche.
Governo del Territorio e Politiche Ambìentali - Servizio Tutela Valorìzzazione del Paesaggio e Valutazioni
Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila,
il progetto di seguito speciflcato:

OGGETTO
Centro dÌ raccolta prodotti farmaceutici e parafarmaceutici invenduti/invendibili, da realizzarsi nel Comune di
Moscufo (PE)
PROPONENTE

MAREFARM SRL, Corso Umberto

I n'

134, Montesilvano (PE), cell. 338-5364079

-

mail

marefarm@legalmail. it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Punto 7 lettera z.a dell'allegato lV alla parte seconda del D.Lgs. 152106 e s.m.i.: lmpianti di smaltimento e
recupero di rifÌuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, letteer D2, D8 e da D13 a D15, ed
allegato C, lettere da R2 a R9, della pare quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n' 152106 e s.m.i.
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Moscufo (PE), Località Valle Molino
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

è volto alla rcalizzazione di un impianto di raccolta prodottì farmaceutici e parafarmaceutici
invenduti/invendibili, provenienti da farmacie, parafarmacie e altri operatori del settore: si tratta
essenzialmente di attività di raccolta, raggruppamento, contabilizzazione e invio a smaltimento/recupero
L'intervento

presso altri impianti autorizzati.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio

e Politiche Ambientali, Servizìo Tutela Valotizzazione
del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, Paesaggio e Supporto Tecnico Amministrativo per il Paesaggio e
I'Ambiente - Ufficio valutazione impatto ambientale.
Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo:
httD://ambiente.reqione.abruzzo.iU , e presso la sede del comune interessato dall'intervento.
Dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo http://sra.regione.abruzzo. iU decorrono i
45 (quaranticinque), giorni entro iquaìi chiunque (associazioni, Entì, privati cittadini e portatori di interesse)
in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazionì o pareri sull'opera trasmettendole in uno dei
modi seguenti:

-

compilando il form all'uopo predisposto all'interno del suddetto sìtoi
inviando una mail alla pec via@oec.reqione.abruzzo. it
per raccomandata AR: Servizio Tuteìa, Valotizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale -Via
Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila.
Ditta...MAREFARM SRL ............
lndirizzo .........CORSO UMBERTO l, 1 34........................

Cap......65015..... Città...MONTESlLVANO.........
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