
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la
Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non
pericolosi composta da un impianto di produzione di
Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata
urbana (FORSU e sfalci) e da una discarica per rifiuti non
pericolosi, sita nel Comune Colobraro (MT)
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PAI Basilicata - Carta litologica

















Carta viabilità



Carta uso del suolo
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