
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

Prot. N°2019/0042870  Treviso,  05/07/2019

Pratica. N° 2018/2905
Resp. Procedimento: Franco Giacomin (0422 656763) 
Resp. Istruttoria: Franco Giacomin (0422 656763) 

inviato tramite P.E.C.
zardini@pec.bisolzinco.it

Spet.t Ditta ZARDINI SRL
via degli Artigiani, 40
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

inviato tramite P.E.C.
zardini@pec.bisolzinco.it

Spett. Ditta ZARDINI SRL
via Sile, 35 
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

 e p.c.

inviato tramite P.E.C.
segreteria@pec.comune.pievedisoli
go.tv.it

Al Comune di PIEVE DI SOLIGO
Via E.Majorana, 186 
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A 
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 423/2012 del 21/08/2012.
Voltura autorizzazione e richiesta documentazione.

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 30/05/2019, prot. Prov. n. 34848, ed 
alla documentazione integrativa pervenuta in data 20/06/2019, prot. Prov. n. 39388, con la 
quale si chiede la voltura del provvedimento A.I.A. n. 423/2012 del 21/08/2012 rilasciato 
per le attività di cui ai punti 2.3 c) e 2.5 a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 
152/2006,  svolte  nell'installazione  di  Via  Degli  Artigiani,  40  a  Pieve  di  Soligo  (TV)  si 
comunica, con la presente, l'avvio del  procedimento amministrativo volto al  rilascio del 
provvedimento di voltura della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si comunica che:
a) l'Amministrazione competente, l'Ufficio e la  persona responsabile 

              del procedimento sono:
              Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso

   Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.
   Dott. Franco Giacomin; 

b) l'oggetto del procedimento è la voltura dell'Autorizzazione n. 423/2012 
               del 21/08/2012 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006;

c) l'Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è:
    Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.
    Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.

Con  riferimento  all'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  vigente,  di  natura 
provvisoria,  la n.  423/2012 del 21/08/2012, si  chiede, con la presente, di aggiornare la 
documentazione agli atti al fine di predisporre il provvedimento A.I.A. definitivo.
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SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 

In particolare devono essere prodotti i seguenti elaborati:
1) relazione tecnica descrittiva di tutte le lavorazioni svolte comprensiva:
• delle quantità aggiornate e tipologia delle materie prime, ausiliarie ed additivi
   utilizzati
• degli impianti di combustione e termici presenti nell'installazione
• dei consumi di acqua, di energia termica ed elettrica riferiti alla massima

              potenzialità dell'impianto e a quella effettiva dell'anno 2018;

2) volumetria di tutte le vasche di trattamento chimico ed elettrochimico;

3) tavole planimetriche aggiornate delle emissioni in atmosfera, scarichi idrici
              (acque industriali, reflue domestiche, meteoriche e di lavaggio) e di stoccaggio dei
               rifiuti prodotti;

4) descrizione particolareggiata dell'impianto di depurazione acque e di eventuali
               dispositivi/sistemi di misura e controllo installati;

5) relazione sullo stato di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
               Regionale di Tutela delle Acque;

6) valutazione aggiornata di impatto acustico;

7) aggiornamento delle eventuali autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate da altri
               Enti (attingimento acqua da pozzo, nulla osta idraulico, prevenzione incendi,
               certificazioni ambientali...);

8) aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;

9) verifica della sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento di cui al D.M.
               n. 104 del 15/04/2019;

10) confronto delle migliori tecniche disponibili adottate nell'installazione rispetto a
                quanto riportato nel documento BREF dal titolo: “Reference Document on Best
               Available Techniques for Surface Treatment of Metals and Plastics “ – August 2006.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, in formato cartaceo e su supporto 
informatico, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.   

                     Il Responsabile del Procedimento
        Autorizzazioni Integrate Ambientali
                Dott. Franco Giacomin

 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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