AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 3 del D.lgs.
152/2006.
RIESAME dell’ AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-octies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a
seguito di istanza di riesame con valenza di rinnovo relativamente all’installazione IPPC (codici 5.1 -5.5 di cui
dell’allegato VIII parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) autorizzata dalla Provincia di Livorno con Atto
Dirigenziale n.127 del 07/07/2015 e s.m.i. , ubicata nel comune di Livorno Via Agreste, 16.
Gestore : Soc. VI.VE. Srl.

PROCEDURA

Articolo 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Riesame con valenza di rinnovo
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) già rilasciata dalla Provincia di
Livorno con Atto Dirigenziale n.127 del 07/07/2015, a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/08/2018 delle conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
Premesso che:
• La Soc. VI.VE.Srl è Gestore di un impianto di recupero di rifiuti speciali
pericolosi liquidi costituiti da oli ed emulsioni oleose e di messa in riserva di
rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, rientrante nella disciplina AIA ai punti
5.1. e 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
• Le operazioni di recupero autorizzate sono codificate con le sigle R13 e R12 di
cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
• L’attività svolta consiste principalmente nella raccolta degli oli usati e delle
emulsioni presso le utenze/produttori/detentori del rifiuto e conferimento al
deposito autorizzato di cui trattasi al fine di effettuare una separazione tramite
decantazione delle matrici oleose, che vengono inviate al Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati (COOU), da quelle acquose destinate a impianti di
smaltimento.
• L’ attività di gestione e di messa in riserva R13 di rifiuti solidi, è svolta tramite
l’utilizzo di cassoni scarrabili chiusi a tenuta.
Autorità competente: Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore
Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
Data di presentazione dell’istanza e di avvio del procedimento:
L’istanza è stata trasmessa alla Regione Toscana dal SUAP del Comune di Livorno
con nota in atti regionali prot. n. 0148059 del 02/04/2021. La conclusione del
procedimento è prevista nel termine di 150 giorni, salvo le eventuali sospensioni per
richiesta di documentazione integrativa.

INSTALLAZIONE

L’installazione è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla
Parte Seconda , Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto ricadente nei
punto 5.1 e 5.5 dell’allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m..i.

LOCALIZZAZIONE
DELL’INSTALLAZIONE

comune di Livorno Via Agreste, 16.

PROPONENTE/GESTORE

VI.VE. Srl

CONSULTAZIONE

E’ possibile prendere visione degli atti presso gli uffici:

- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e
Autorizzazioni rifiuti – Via G. Galilei, 40 – Livorno
La descrizione dell’intervento è riportata nel documento “Sintesi non tecnica”,
pubblicato congiuntamente al presente avviso al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/convocazioni-conferenze-dei-serviziautorizzazioni-e-procedimenti
al
link
https://www.regione.toscana.it/-/conferenze-di-servizi-per-aiaautorizzazione-integrata-ambientale
RECAPITO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI

Le eventuali osservazioni sulla domanda possono essere presentate alla Regione
Toscana 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 della
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 Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti – via G. Galilei, 40 – 57122 Livorno

TERMINI PER LA
CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito regionale.

INFORMAZIONI

Ufficio Autorizzazioni Rifiuti - Area Toscana Costa: sede di Livorno
- Dirigente: Franco Gallori tel. 055.4387177 email: franco.gallori@regione.toscana.it
- PO: Giacomo Diari tel- 055.4386211 email:giacomo.diari@regione.toscana.it

TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni dalla data di avvio del procedimento, da computarsi tenuto conto delle
eventuali sospensioni

