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Protocollo « PEC »
Classificazione 9.10/3

Varese, lì 25 febbraio 2015

Nell’eventuale risposta citare il numero di protocollo
e la classificazione sopraindicati.

Oggetto:

Zetadi S.r.l. con sede legale e installazione in Ferno, rispettivamente in Via De Gasperi angolo
Via Mario Agusta snc ed in Via dell’Artigianato n. 6/8.
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento della Provincia di Varese n.
3666 dell’11.10.2011.

Alla Zetadi S.r.l.
Via De Gasperi angolo Via Mario Agusta, snc
21010 FERNO
zetadi@pec.my-media.com
e, p.c.

Al Comune di Ferno
Via Aldo Moro, 3
21010 FERNO
comune@ferno.legalmailpa.it
All’A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
Via Campigli, 5
21100 VARESE
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1
21100 VARESE
ufficiodambitovarese@legalmail.it
All’A.S.L. della Provincia di Varese
Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via O. Rossi, 9
21100 VARESE
protocollo@pec.asl.varese.it
Alla Società per la Tutela Ambientale
dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.
Piazza Libertà, 1
21100 VARESE
direttore.generale@pec.societaecologiche.net
Al Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo, 1
20013 PONTEVECCHIO DI MAGENTA
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
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Come noto, in data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. n. 46/14 che ha apportato importanti
cambiamenti al titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/06 inerente l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, in particolare modificando la durata del citato titolo autorizzativo.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 27.10.2014 trasmessa a tutte
le Autorità competenti al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ha dettato le linee di indirizzo per
l’uniforme applicazione sul territorio nazionale sulle modalità applicative della disciplina in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal suddetto d.lgs. n.
46/14.
Nell’ambito di tale nota è stato chiarito che “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni
integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (…). Per tale motivo è opportuno che la
ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in
forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA
vigenti (…). Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova
scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell’AIA”.
In considerazione di quanto sopra, ed atteso che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a codesta
Azienda dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 3666 dell’11.10.2011, era pienamente in vigore alla
data dell’11.04.2014, si informa che la scadenza del vigente titolo autorizzativo è fissata all’11.10.2023
(durata di anni 12 in quanto il Gestore dell’installazione risulta registrato secondo la norma UNI EN ISO
14001).
Da ultimo, tenuto conto che l’Azienda con il suddetto provvedimento è autorizzata anche alla gestione di
rifiuti, attività per la quale è stata prestata apposita garanzia finanziaria, si chiede di voler cortesemente
trasmettere alla Provincia di Varese, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, specifica
appendice alla stessa che proroghi i termini di efficacia/validità sino all’11.10.2024, come previsto dalla d.g.r.
n. 19461 del 16.11.2004.
Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Arch. Alberto Caverzasi - Dirigente del Settore Ecologia ed Energia

EE/ARIA/COA/CAE

Q:\riservate\RIFIUTI INQ ATM\IPPC\Archivio Istanze\Rifiuti\Pratiche Imprese R-D\006 ZETADI Srl\59 - Zetadi - Nota scadenza.doc

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111 - Fax 0332 235626
C.F. N° 80000710121 - P.I. N° 00397700121 - www.pro vincia.va.it - PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it

