Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti - Presidio Zonale Distretto SUD

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 19, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità.
Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto di modifica di impianto di
trattamento rifiuti esistente, presentato da SIM GREEN Srl con sede a SAN Zeno (AR).
Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 48 della L.R. 10/2010, la ditta SIM
GREEN S.r.l. con sede legale in via Strada A n.56, loc. S. Zeno (AR) P. Iva e Cod. Fisc. n° 02063620518 ,
comunica di avere provveduto in data 17 dicembre 2018 a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA –
VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale) l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità relativamente al progetto di MODIFICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI TRATTAMENTO
RIFIUTI DI IMPIANTO ESISTENTE INSERENDO OPERAZIONE R4, depositando la prevista documentazione.
Il progetto prevede la realizzazione di impianto di carbonizzazione delle schede elettroniche, la
polverizzazione e miscelazione delle ceneri, la fusione e raffinazione dei grossami e recupero dei metalli
nobili tramite elettrolisi mediante l’operazione di recupero R4 per ottenere l’End Of Waste dei componenti
in Rame, Alluminio e Ferro ed quindi permettere il recupero finale dei componenti preziosi estratti dai RAEE
direttamente nell’impianto di San Zeno - Arezzo.
Il progetto ricade nel territorio del Comuni di Arezzo ed interessa a livello di impatti il territorio del
Comune di Arezzo.
L’impianto è attualmente autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con decreto n. 7993
del 22/08/2016 emesso dalla Direzione ambiente ed Energia – Settore bonifiche autorizzazione rifiuti ed
energetiche della Regione Toscana.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto o riservati, è, dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura
degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità
Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di Arezzo;
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito web
della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, 5
Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
per SIM GREEN Srl
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