AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater comma 3 D.Lgs.
152/06 e s.m.i.)
Proponente: SOCIETÀ LINEACOLOR S.r.l.
PROCEDURA

Articoli 29-quater e 29-sexies del D.lgs 152/2006 e
s.m.i. procedura per il rilascio di nuova Autorizzazione
Integrata Ambientale per l'esercizio di una nuova
attività IPPC 6.2 dell’Allegato VIII del D.Lgs.
152/2006 parte Seconda Pretrattamento (operazioni
di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o
tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di
trattamento supera le 10 Mg al giorno.
Autorità competente: Regione Toscana - Direzione
Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali

INSTALLAZIONE

L’Azienda Lineacolor S.r.l. opera nel settore tessile ed
in particolare effettua la tintura e l’asciugatura del
fiocco e del tops per conto terzi. L’attività produttiva è
organizzata con turno unico giornaliero, ma in caso di
carico di lavoro importante l’attivita’ produttiva può
avere una durata di massimo 24 ore/giorno, per 220
giorni/anno. Riportiamo di seguito l’elenco delle fasi
lavorative aziendali:
 Purgatura eventuale (Scarichi idrici industriali)
 Laboratorio chimico (Scarichi idrici industriali)
 Pesatura colori (Emissioni in atmosfera e scarichi
idrici industriali)
 Tintura in fiocco / tops

LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

La nuova installazione è ubicata ubicato nel Comune di
Verni (PO) località Fondagnana.

PROPONENTE/GESTORE

LINEACOLOR S.r.l.

CONSULTAZIONE

Per la consultazione, la documentazione è resa
disponibile presso Regione Toscana – Ufficio
Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente e Energia Settore Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n.
34/A - 50129 Firenze.

RECAPITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE All'attenzione del Responsabile del procedimento:
OSSERVAZIONI
Dott.ssa Simona Migliorini Regione Toscana Direzione
Ambiente ed Energia- Settore Autorizzazioni
Ambientali:
•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 Autorizzazioni
Ambientali – Via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze
TERMINI PER LA CONSULTAZIONE E

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del

PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI

presente avviso come previsto dall’art. 29-quater
comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

INFORMAZIONI

P.O. Autorizzazioni Ambientali - Presidio Firenze:
Cristina Capannoli tel: 4385940 ,
email: cristina.capannoli@regione.toscana.it

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni dalla data di presentazione della domanda,
fatte salve eventuali sospensioni dovute richiesta di
integrazioni/interruzioni.

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

