D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis – AIA - art. 29 nonies c. 1, modifica non
sostanziale.
FONDERIE VALDELSANE S.p.A, installazione ubicata nel Comune di Monteriggioni (SI) in
Strada di Gabbricce n. 6, loc. Castellina Scalo – Codice IPPC: 2.4
La Società Fonderie Valdelsane S.p.A., titolare dell'installazione ubicata nel Comune di Monteriggioni (SI)
in Loc. Castellina Scalo, Strada di Gabbricce n. 6, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata dalla Provincia di Siena con provvedimento dirigenziale n. 1136 del 23/04/2013 e successivi
aggiornamenti, per lo svolgimento dell’attività IPPC di cui ai punti:
- 2.4 “Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
La modifica in oggetto è inerente i seguenti aspetti:
1. la riorganizzazione del reparto modelleria con internalizzazione della produzione dei modelli che ad
oggi vengono prodotti da un fornitore esterno; questo intervento prevederà la sostituzione dell'impianto di aspirazione E8, già autorizzato, con uno più potente e la sua installazione in una zona adiacente al reparto;
2. l'introduzione di una attività accessoria al ciclo produttivo, esclusivamente per il processo di produ zione del bronzo, da inserire nella fase di distaffatura e smaterozzatura, consistente nel taglio delle
colate con l'utilizzo di mole a disco. Per lo svolgimento dell'attività è prevista una postazione dotata
di aspirazione con filtro a cartucce con convogliamento dei fumi nel punto emissivo E3 già autoriz zato.
Con riferimento a quanto sopra sinteticamente descritto è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L.
241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, nonché è stata
indicata la data del 15/01/2019 per lo svolgimento dell'eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona.
Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 23 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Arch Massimo Vivi – 055 4386325 – massimo.vivi@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di
riferimento
Ing. Cristina Barresi – 055 4386267 – cristina.barresi@regione.toscana.it Referente per il procedimento

