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: MAGIS SpA
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 dell' attività IPPC
cod. 6.7 "Trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare,
stampare,
spalmare,
sgrassare,
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con una capacità di consumo di solventi
organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg
all'anno" di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/06.
Autorità competente: Regione Toscana - Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali

INSTALLAZIONE

La domanda di nuova AIA è stata presentata dalla
Società Magis SpA per un "polo produttivo" costituito
da 4 unità contigue e tecnicamente connesse, tali da
potersi configurare come unica installazione ai sensi
dell'art. dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater del D.Lgs 152/06 Parte Seconda, per l'esercizio dell'attività IPPC sopra
menzionata ed altre attività non IPPC, ma funzionali
allo svolgimento del ciclo produttivo aziendale nel suo
complesso. Nel dettaglio, la richiesta riguarda le
seguenti unità:

- MAGIS 1 - Via Ponte Cerretano n° 35, in cui saranno
svolte le produzioni di spalmatura hot-melt (attività
IPPC) e taglio di nastri adesivi (non IPPC);

- MAGIS 2 - Via Ponte Cerretano n° 24, in cui sarà
svolta la produzione di film accoppiato per
produzione pannolini e produzione di nastri (non
IPPC);

- MAGIS 3 - Via Cecconi n° 6, in cui saranno svolte le
produzioni di film stampati (attività IPPC) e
spalmatura acrilica per la produzione di nastri adesivi
(attività non IPPC);

- MAGIS 4 - Via Ponte Cerretano n° 25, in cui saranno
svolte l'attività di magazzino e il taglio di nastri
adesivi.
Gli stabilimenti MAGIS 1 e MAGIS 2 dispongono di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciate dal
Circondario Empolese Valdelsa ai sensi dell'art. 269 del
D. Lgs 152/06 - Parte Quinta rispettivamente con D.D.
n. 293 del 24/04/2008 e con D.D. n. 182 del
12/02/2012.
A seguito di richiesta di valutazione, preventiva alla
presentazione dell'istanza di AIA, presentata dal

proponente, il Settore VIA ha comunicato che l'attività
svolta nel complesso produttivo costituito dalle unità
Magis 1, Magis 2, Magis 3 non è inquadrabile in alcuna
categoria progettuale di VIA. Il proponente ha
ricompreso nella domanda di AIA anche la nuova unità
produttiva Magis 4, in cui verranno effettuate attività
non IPPC (magazzino, taglio di nastri adesivi).
LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ai civici Via Ponte Cerretano n°35, Via Ponte
Cerretano n°24, Via Cecconi n°6 e Via Ponte Cerretano
n° 25, nel Comune di Cerreto Guidi (FI)

PROPONENTE/GESTORE

MAGIS SpA, con Sede legale in Ponte Cerretano n°24,
Cerreto Guidi (FI)

CONSULTAZIONE

Per la consultazione, la documentazione è resa
disponibile in via telematica contattando Regione
Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali – ai recapiti sotto specificati.

RECAPITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE All'attenzione del Responsabile del procedimento: Ing.
OSSERVAZIONI
Francesca Poggiali 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 ed Energia – Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via di Novoli n. 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

 Francesca
Poggiali
055/4389048
francesca.poggiali@regione.toscana.it;
 Esmeralda
Ricci
–
055/4386513
esmeralda.ricci@regione.toscana.it;

-

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni decorrenti dal 29.06.2020 (data di deposito
della documentazione a corredo dell'istanza presso il
SUAP competente), fatte salve eventuali sospensioni
dovute a richiesta di integrazioni/interruzioni.

NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento,
costituito da un decreto dirigenziale, può essere
proposto ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

