Società Fima Olimpia Fonderie S.p.A. Art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 – Modifica
della Autorizzazione Integrata Ambientale; ubicata in via Strada di Poneta n. 17 nel Comune di
Barberino Val d’Elsa (FI), relativamente alla attività IPPC Codice 2.4 (come identificato
nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).
Vista la nota del SUAP del Comune di Barberino Val d'Elsa (acquisita agli atti con prot. n.
AOOGRT/439200/P del 20/09/2018, Codice Unico Aramis n. 26784), successivamente
integrata per completezza formale AIA con nota prot. n. AOOGRT/548179/P del 03/12/2018.
con la quale è stata trasmessa l'istanza presentata dalla Società Fima Olimpia Fonderie S.p.A..
relativa alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata
dalla Provincia di Firenze con A.D. n. 4577 del 04/12/2008;
La modifica impiantistica riguarda:
• aggiornamento del quadro emissivo relativamente all'impianto di trattamento delle fusioni in
ghisa, finalizzato al miglioramento qualitativo della produzione. L'impianto consiste di tre
celle (ognuna con potenza termica di 0,54 MW), alimentate a gas metano, in cui vengono
posizionati i getti in ghisa da trattare termicamente, per un totale di nuova potenza termica
installata pari a 1,62 MW (punti emissivi E29, E30 e E31);
• aggiornamento del quadro emissivo per gli impianti a combustione a metano (punti emissivi
E23, E24, E25, E26, E27 e E28) asserviti al ciclo produttivo;
• nuova cappa aspirante nella postazione di verniciatura “conchiglie”, convogliata nel punto
emissivo E14 già autorizzato;
• riposizionamento ed adeguamento dimensionale della cappa di aspirazione per l'operazione
di scorifica della ghisa per linea automatica in due postazioni convogliate nel punto emissivo E21 già autorizzato;
• realizzazione di copertura sulla linea di raffreddamento post-colata convogliata nel punto
emissivo E14 già autorizzato;
• rettifica dei parametri per i punti emissivi E12 ed E13 di cui al Piano di Monitoraggio e
Controllo, con richiesta di non esecuzione degli autocontrolli;
• comunicazione relativa alla conclusione dell'impianto di trattamento AMPP [nell'istanza viene fatto riferimento a documentazione già trasmessa dalla Società nell'ambito del procedimento di diffida ed acquisita dalla Regione Toscana (prot. n. 2017/477714-A del
09/10/2017) che viene allegata alla presente nota)];
• comunicazione relativa all'impianto di rilevazione radiometrica [nell'istanza viene fatto
riferimento a documentazione già trasmessa dalla Società nell'ambito del procedimento
di diffida ed acquisita dalla Regione Toscana (prot. n. 2017/477714-A del 09/10/2017)
che viene allegata alla presente nota)].
Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e
s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti
nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.
Visto quanto disposto dall'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 15/01/2019, come
data della eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14ter della L. 241/90, presso gli uffici della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali –
Ufficio Territoriale di Firenze – Via San Gallo n. 34/A – Firenze.
Notizia della convocazione della riunione della Conferenza di Servizi è effettuata in ottemperanza
all'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa

Simona Migliorini.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:
Geom. Fabrizio Poggi fabrizio.poggi@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Per. Ind. Roberto Marini tel: 055 4387183 email:roberto.marini@regione.toscana.it referente per la
pratica.

