ORGANAZOTO FERTILIZZANTI S.P.A.
Via della Spira 26
56024 Ponte a Egola (PI)
L.R. 10/2010 art. 43 comma 6; D.G.R. 931/2019. Avviso della presentazione della istanza di avvio
del procedimento di valutazione di impatto ambientale postuma, relativamente alla installazione
esistente: Impianto chimico per la produzione di fertilizzanti sito in Via della spira 26 – fraz.
Ponte a Egola – 56024 San miniato (PI), presentato da ORGANAZOTO FERTILIZZANTI
S.p.A..
Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 931/2019, la Società ORGANAZOTO FERTILIZZANTI
S.p.A., con sede a Ponte a Egola (PI), comunica di avere provveduto in data 30/03/2021 a richiedere
alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) l'avvio del procedimento di VIA relativamente all’installazione
esistente: Impianto chimico per la produzione di fertilizzanti sito in Via della spira 26 – fraz.
Ponte a Egola – 56024 San miniato (PI), depositando la prescritta documentazione.
L'istanza viene presentata ai sensi dell’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 ed in applicazione della
D.G.R. 931/2019, con modifiche all’installazione esistente.
L’installazione esistente consiste nell’ Impianto chimico per la produzione di fertilizzanti
articolato su una superficie catastale di 31178 m2, in Ponte a Egola (PI); le modifiche prevedono
sommariamente un incremento su base annuale dei rifiuti non pericolosi avviati a recupero e delle
materie prime impiegate per la formulazione dei fertilizzanti. I principali impatti ambientali
dell’installazione nel suo complesso sono: lo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue di
processo e delle acque di prima pioggia; le emissioni convogliate in atmosfera provenienti dalle
sezioni di recupero rifiuti (scarti di pelle e residui di rasatura), dalla sezione di macinazione
SOA cat 3 (cornunghia), dalle sezioni di dosaggio, miscelazione, pellettizzazione essicamento e
confezionamento dei fertilizzanti prodotti; la produzione di rifiuti di risulta dal ciclo
produttivo.
L’installazione ricade nel territorio del Comune di San Miniato (PI) ed interessa a livello di impatti
il territorio del Comune di San Miniato.
L’installazione, ai fini del suo esercizio, è sottoposta ad Autorizzazione Integrata Ambientale
A.I.A. di cui alla parte seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di pubblicazione
del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli
Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul
sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
- 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;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.
ORGANAZOTO FERTILIZZANTI S.p.A.
Il legale rappresentante
Massimo Caponi
(documento F.to digitalmente)

