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OGGETTO: Ditta Zignago Vetro SpA - installazione ubicata in Via del Castelluccio n. 41,
Empoli - [FI] - AIA - Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (nuovo
sistema De-NOx trattamento emissione E53/a - aspirazione forni fusori) – Richiesta
documentazione suppletiva/chiarimenti formali delle integrazioni e indizione Conferenza
di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi.
Facendo seguito alla nota di questo Settore n. prot. AOOGRT/PD 0420537 del 12/11/2019 di
richiesta agli Enti in indirizzo delle valutazioni di competenza in riferimento alla
documentazione integrativa della comunicazione di modifica impianti di cui all'oggetto
presentata dalla Società Zignago Vetro SpA, con la presente si informa che, decorso il termine
ivi specificato, sono stati acquisiti a protocollo regionale i seguenti contributi:
•

n. prot. AOOGRT / AD 0441391 del 27/11/2019 (all.1) - contributo Azienda USL Toscana
Centro che esprime parere favorevole rispetto ai chiarimenti sul sistema di abbattimento
De-NOx forniti dalla ditta;

•

n. prot. AOOGRT / AD 0456726 del 09/12/2019 (all. 2) - nota di Acque SpA, che specifica
quanto segue:
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"[...] Rilevato che non sono state comunicate variazioni per quanto attiene gli scarichi di
cui al capo II, titolo IV, sezione II, parte III, d.lgs. 152/06 in pubblica fognatura (acque
reflue industriali derivanti dal nuovo impianto di trattamento nelle sole condizioni di
emergenza legate a disservizi dell’impianto stesso);
Con la presente, Acque S.p.A., conferma il contributo istruttorio già rilasciato con prot. n.
0048802/18 del 04/12/18, trasmesso a mezzo PEC in data 05/12/2018, nonché le
valutazioni e le prescrizioni in esso contenute."
•

n. prot. AOOGRT / AD 0464631 del 13/12/2019 (all. 3) - contributo di ARPAT Dipartimento Circondario Empolese che, esaminata la documentazione trasmessa dalla
ditta, informa di ritenere che non sussistano le condizioni per potersi esprimere
favorevolmente a riguardo. In particolare, ARPAT evidenzia quanto segue:
"[...]
1. Il gestore non aggiunge di fatto alcun elemento rispetto a quanto richiesto. Ribadisce
sostanzialmente che a fronte di un investimento importante volto a ridurre le proprie
emissioni e a garantire con un maggiore margine di sicurezza il rispetto del limite di
800 mg/Nm3 all’8% di ossigeno, non concorda con l’eventuale abbassamento dello
stesso valore.
In merito a quanto sopra non possiamo che ribadire quanto già espresso nel nostro
precedente parere, ossia che:
•

la Decisione della Commissione del 28 febbraio 2012, 2012/134/UE, al
capitolo 1.2 “Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di vetro per
contenitori”, definisce alla tabella 7 il BAT-AEL relativo agli NOx in
presenza di tecniche secondarie, come < 500 mg/Nm3, ed è in questo
contesto che si colloca la proposta del gestore;

•

l’aver dichiarato che il DeNOx garantisce livelli di NOx inferiori a 800
mg/Nm3 non risulta essere del tutto in linea con le performance associate a
tale tecnica di abbattimento.

Oltretutto l’azienda non ha fornito alcuna valutazione tecnica specifica in relazione
a tali aspetti, né esaminato in dettaglio il Bref di settore e le relative BAT-C.
Si rimanda pertanto quanto sopra all’Autorità Competente e all’eventuale
Conferenza di Servizi.
2. Relativamente ai chiarimenti sulla portata di progetto del nuovo DeNOx si prende
atto di quanto asserito, precisando tuttavia che la portata attualmente autorizzata
non ci risulta essere riferita all’8% di ossigeno. Si ritiene quindi che tale aspetto
debba comunque essere verificato dall’azienda.
3. Per quanto riguarda gli altri aspetti richiesti, come già detto, l’azienda non ha di
fatto risposto rimandano alla progettazione esecutiva e realizzazione della modifica.
Si fa presente che, sebbene tali aspetti siano secondari rispetto alla questione
principale
di
assegnazione
del
corretto
BAT-AEL,
l’eventuale
aggiornamento/modifica dell’atto autorizzativo non può comunque prescindere dalla
presentazione delle informazioni richieste."
Premesso quanto sopra, e preso atto dei rilievi ostativi di ARPAT alla conclusione favorevole
del procedimento, come anticipato con nota n. prot. AOOGRT/PD 0420537 del 12/11/2019, si

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

simona.migliorini@regione.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0469394 Data 17/12/2019 ore 13:52 Classifica P.050.040.010.Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Direzione Ambiente ed Energia

comunica che è convocata per il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 10:00, presso gli Uffici di
Regione Toscana ubicati in Via di Novoli - Firenze, Palazzo B - Piano 7° - stanza n. 714 - la
riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L.
241/90 e smi per la valutazione congiunta delle criticità sopra evidenziate.
A tal fine, si chiede alla Ditta di presentare per il tramite del SUAP entro 20 giorni dalla data
di protocollo della presente, la documentazione di dettaglio finalizzata a dare conto in maniera
esaustiva alla richiesta di chiarimenti di cui al contributo ARPAT del 02.10.2019, nuovamente
ribaditi nell'ambito del contributo istruttorio allegato alla presente.
Si chiede inoltre al SUAP, una volta acquisita, di trasmettere agli Enti in indirizzo la
documentazione presentata dalla Società.
Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della
Conferenza di Servizi alle ore 10.30 del giorno sopra indicato.
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno
intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere
in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella
Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della
Conferenza.

IL DIRIGENTE
D.ssa Simona Migliorini

Per informazioni sulla pratica:
• Esmeralda Ricci tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
• P.O. di riferimento Francesca Poggiali tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
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