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: SILO 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
di cui al 4.1: Fabbricazione di prodotti chimici
organici, e in particolare lett. b) idrocarburi ossigenati
segnatamente esteri e miscele di esteri.
Autorità competente: Regione Toscana - Direzione
Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali

INSTALLAZIONE

L’attività svolta da SILO S.p.A. nello stabilimento
ubicato in Via San Bartolo a Cintoia n. 104, Firenze
(FI) consiste nella ricerca, sviluppo e produzione di
materie prime lipidiche e proteiche ed esteri di acidi
organici per uso zootecnico e industriale.
Tale attività si articola in 4 linee produttive:
• Attività 1: Produzione di farine proteiche e grassi
animali (attività non IPPC);
• Attività 2 (attività IPPC 4.1 lett. b): Produzione di
esteri di acidi organici e di acidi grassi distillati per
il settore tecnico-industriale;
• Attività 3: Rigenerazione di oli vegetali esausti
(attività non IPPC);
• Attività 4 (attività IPPC 4.1 lett. b): Produzione di
additivi e materie prime per il settore zootecnico.
L'istanza di nuova AIA è stata presentata per lo
svolgimento, nello stabilimento esistente, delle due
attività riconducibili alla categoria IPPC 4.1 lett. b)
sopra specificate, ed in particolare:
• Attività 2: produzione di esteri di acidi organici e
di acidi grassi distillati per il settore tecnicoindustriale a partire da processi di raffinazione dei
grassi per la produzione di prodotti utilizzati nel
settore industriale (materie prime utilizzate oleine
vegetali - oli acidi derivanti dalla raffinazione di
oli alimentari di semi misti di soia, oliva, cocco,
palma, etc -, grassi animali, olio esausto rigenerato,
glicerina o altri alcoli);
• Attività 4: produzione di additivi e materie prime
per il settore zootecnico (in particolare di esteri di
acidi organici, di sali di calcio di acidi grassi, di
additivi e di farine proteiche incapsulate), mediante
processi di esterificazione di acidi organici a corta
e media catena.
Rientrando l'attività sopra menzionata tra quelle di cui
al punto 8 lettera l) "trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacità
superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate”
dell’allegato IV della parte seconda del D.Lgs.

152/2006, è stata svolta, preliminarmente alla
presentazione dell'istanza di AIA, la procedura di
verifica di assoggettabilità di competenza della Regione
Toscana, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010,
conclusa dal Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse
Strategico Regionale con Decreto n. 6397 del 23-042019 di esclusione dalla procedura di VIA, con
l'indicazione di prescrizioni ai fini della richiesta di
autorizzazione integrata ambientale.
LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Via San Bartolo a Cintoia n. 104, Firenze (FI)

PROPONENTE/GESTORE

SILO SPA, con Sede legale in Via San Bartolo a
Cintoia n. 104, Firenze (FI)

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

• Francesca

Poggiali
055/4389048
francesca.poggiali@regione.toscana.it;
• Esmeralda
Ricci
–
055/4386513
esmeralda.ricci@regione.toscana.it;
• Cristina
Capannoli
tel.
055/4385940
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

