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 CHENG TEX S.a.S. di Cheng Chunfei
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'istanza di nuova AIA è stata presentata dalla CHENG
TEX S.a.S. di Cheng Chunfei che intende svolgere
attività di Tintoria e rifinizione tessuti.
Il ciclo produttivo si articolerà su quattro fasi distinte
partendo da tessuto di varia composizione:
1. Purgatura: l’operazione di lavaggio del tessuto,
eseguita direttamente negli apparecchi di tintura in
corda, in presenza di acqua, tensioattivi ed
eventualmente altri ausiliari; ha lo scopo di eliminare lo
sporco accumulato e le sostanze che impregnano il
tessuto.
2. Tintoria in pezza: la tintura dei tessuti in pezza viene
effettuata in bagno acquoso e a caldo (fibre naturali e/o
sintetiche e/o artificiali). Nel bagno di tintura, oltre ai
coloranti organici in polvere vengono impiegati altri
prodotti chimici ausiliari.
3. Apricorda-foulard-spremitore. Operazione eseguita
dopo il processo di tintura con la quale viene eliminata
meccanicamente l’acqua trattenuta dai tessuti.
4. Asciugatura in ramosa. Le pezze di tessuto
proveniente dagli apricorda spremitori scorreranno
distese in piano nel forno della macchina dove verranno
investite da un flusso di aria calda e perderanno
progressivamente umidità fino ad arrivare
all’uscita completamente asciutte.

LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

La nuova installazione sarà realizzata nell'insediamento
ubicato nel Comune di Prato (PO) Via Bologna 360.

PROPONENTE/GESTORE

CHENG TEX S.a.S. di Cheng Chunfei/Sig. Cheng
Chunfei

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
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 Ambientali - Presidio Firenze:
Fabrizio Poggi tel: 0554387193,
email: fabrizio.poggi@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

