AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Proponente BIODEPUR SRL
PROCEDURA

D.lgs 152/2006 e smi, art.29-octies. Istanza di riesame e di modifica non sostanziale.
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle attività IPPC dell'allegato VIII
parte II del Dlgs 152/2006 e s.m.i.:
- 5.1 lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al
giorno che comporti il ricorso a : a) trattamento biologico; b) trattamento chimico –
fisico;
- 5.3 lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 50 Mg al
giorno che comportano il ricorso a : 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisicochimico.
Autorità competente: Regione Toscana, Direzione Ambiente e Energia, Settore
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti.
Data di presentazione dell'istanza al SUAP e avvio del procedimento: 17.07.2020

INSTALLAZIONE

Impianto esistente di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi e
acque reflue.
L’impianto è autorizzato con AIA rilasciata con Ordinanza della Proivincia di Pistoia n.
437 del 26 marzo 2015 come modificata dalla DD Regione Toscana n. 7236 del
03.08.2016 e DD Regione Toscana n. 9492 del 07.06.2019.

LOCALIZZAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE

Via Fiorentina n. 359 Loc. Canapale, Pistoia.

PROPONENTE/GESTORE

BIODEPUR SRL

CONSULTAZIONE

La descrizione dell'intervento è riportata nel documento: “Sintesi non tecnica”
pubblicato congiuntamente al presente avviso.
La documentazione è resa disponibile per la consultazione in via telematica contattando
Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche e Autorizzazioni
rifiuti – ai recapiti sotto specificati.

RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

All'attenzione del Responsabile del procedimento: Ing. Franco Gallori Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti :
- 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
- tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia, Settore
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti – Via di Novoli 26 – 50127 Firenze.

TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso come previsto
dall’art. 29-quater comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

INFORMAZIONI

P.O. Autorizzazioni rifiuti Area Toscana Centro: Alessandro Monti tel: 055 4386045,
email: alessandro.monti@regione.toscana.it

TERMINE PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni dalla data di presentazione della domanda, da computarsi tenuto conto
delle eventuali interruzioni/sospensioni.

NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento, costituito da un decreto
dirigenziale, può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60
e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

