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Connotodotato,l?'02.20lSogliotiiprovirrcioliolproÌ|l4B9tdet23.02'20ì5Flydeco$.r.l.horìchiesto
chìorimenri irrmerilo oile modoriro dioppricoziÀ*iJt'irtituto crerrie$ome e cessozlone derrinnovo periodico,

Ho chieslo quindi se Ftydeco s'r'l- in possesso di Al o di rinnovo

indicqto nell'qutorizzqzione successivo otìo dqto di obbligoto a

presentore tole islqffiÉ di rinnovo, Ò lo proprio '.r'fl?fl,"Jffl
indicote dql D.lgs 46t?:Ol,4, ori' 29-octies cÒmmo

lx-tl,;,,* chiesto con quori modorilo e scoderrzé dovronno e§sere odeguote re goronzie finonziorie

oltuolmenle in essere'
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Ct3:ilergt! ehe Flvder:o s.r.l.:

- è titolqre dell,AlA di cui ot Decroto regionole n. l2l6?det I9.10,2007 successivomenie modiflco'to ed

integroto dol Decreto regiorrole n Ep+,s det ts.0É.2009 (modifico sostonzisle, che ho portoto lo

, scodenzo dell,AlA ol 15.0d.2015) 
-e 

dollo Determinozione Dirigenziole provinciole n. 2245

dell'11,08'201ì;

- è certificoto tSO 140001:2004 (Certificoto n.622/ Certiquolity volido fino oll'l .l.03'2016);

in copo oi Geslori I'obbligo di presentduione dell'islonzc

comrfio s, lettero bl deilÉrficÒto Z?-octies aeict.tes tszloé decorre_ dollq doto di riloscio dell'dulorizozione in

rrreie (iermìrre esleso o l2 onni nel Coso di posseiso cer-fificozione ISO 14001:2004)'

Secondo quanlo prevlslo dol purrlo 12 clello medesimo citcolore, lo Dllto dovrA od ogni modo prowedere

oll,esleiltlone lemporole dl volldilà delle garonr'le tinonzisrle -atluolmenle 
In essere, rldeflnendone lo

scqdBnzo ol IS.06.Eoiz , fornendone riscontÉ qllo scrlvente Servlzlo entro I 60 glorni ontecederrll lo dols di

scedenzo (I5.0É.t015) delle AIA otiglnorle'

siricords od ognimodo che oisensìdeil'ort 2g-octies deld,lg's l5212006lcon le modifiche opportote doìl'ort'

7. commo 7, d,lgs. n.46 del20l4):
r Commo I jl,dulorifo competenfe riesomind periodicomente I'ouforzzozione integroto ombientole.

conferrnondo o oggiornondo le relolive condizion
r Conltfro Z: ll riesome fiene confo di fulte le conclusioni sutle BAli nuove o oggiornote, opplicobif

all,rnstollozion* * JJoffofe Jo quana o l'dulorizzazione è stolo concesso o do ultir"no iiesominofo, nortché

dj eventualinuovi e/emenfi che possqnÒ condizior'pre I'esercizio dell'insfollozione. Nel coso di instollozioni

complessd, in cuisiorr ri sulle gAr. il rilerimento vo foffo. per cioscuno oftivii'à,

prevolerrlemenle qlle ol relofivo seitore irrdusfriale,-

r Comfflo 8.. il riesdme ini toriflori di rinrrovo dell'aufonu.aziorre È disposto

sull'insio//ozione nel suo comples$o:
oJ errtro quoftro oÀni a"rfà dotu di pubblicozione nello Gazzettd lJfficiale dell'Unione europeo delle
' decisioni relofiè oile conclusioni sulle EAlriferite oll'offivifo princrpole di.un'insfollozione;

bt quondo sono lroscorsi I0 orrni dol rilascio dell'outorizzozione infegrolo ombienfole o doll'ullimo

riesaft e elfetf uoto sull'intero irrstollozrbne'

r Commd d: II lesome è inolfre dr'sposfo, sull'infero instolloeione o su porti di essq. dol/'ouforità competenfe'

onc omrninislrozioni
ol tà compelenle giudiziost 

comPetente in rÉssofo'

I'inquinomenfo provocofo doll'inslollszione È lol . . -,--: 
limite di

emissione ffssoti nell,outorizzazione o I'inserimenfo rir quest'ultimo dr nuovi volori limite, in porlicolore

quondo è ".;;;i;;à te prescrzionisfobilite nell'cruforzzozione non goronlhcono il consegtuimento

degli ohieitrviJi'q,;.tiià *mbi*nt*J* stobiliti riogli sfrumenti di pbnificozione e progammozione di

seffore;
b, le mr:gliori tecniche drsponibili honno subifo modifiche soslorrziali, che consenfono uno noievole

riduzione detle emissioni;
cJ ;iir;,'r,', dl uno amrninistrozione competenle In moferio di igiene e sicurÉIzo dellqvoro' owero tn

moterio oi sicuràzo à ol trtàf.: ao n'schio di rncrdente rilevante,ld §icurezzo di esercizio del processo o

dell'otfivitò nchiede I'rmpiego di ollre fecnrche;
d) sviluppi aelle,roime ai qJorila onroÉÀror'o'nror* drsposizioni legisJofive cornunliorie, nozionali o

ar oll'articOlo zg-sexiÉt comma 4-brs, Iettero bl, ha dofo esilo negotivo Serrzovt 
ni delle prescrzioÀi outorizzative, rndrcqndo cànseguenlemenfe lo necessito di

oggiornore l,autoriuozione per 'e che. in condizioni cli esèrcEr'o normali, le emlssioni

conispondono oi'Iivelli di emissr-on

r Cofftmo 8; nel cgso di unTnslolloz
guoter, risulti regrsfrolo oi sensi
b,l. è esteso o sedici onni'
aill'qutoriadzÌone di cui olt'orfi

ogni sedici onni, o portirre dol primo successivo riesomÉ' 
di cui all,:arlicoto 2g-r Comrno q:rrel cqso di un'instollozione che, oll'ofto det riloscio dell'autorì#ozione

guafer, risulfl c;;;;otoseàànoo to noima UNI EN tso 14001, it feftrine di cui al comnld 3' lettero b)' è
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esleso o dodici onni Se Io certificoeiorre oi sensi dello predelfa norrno à successivo all'aulorizzazione

dicuio,t,orfiÉoto Zg-guotet ilriesomJJioàt" autotizzazione è effetiuoto olmeno ognidooici onnl o

porlrre dol prinro successivo riésome'
. comrno I l; Fino ollo pronuncia dell'outorifÈ compefente rn merifo ol riesome, tl geslore conflnua

t'offiviiò sullo bose dell'oÙlorizzozione tn suo posse$sÒ-

visto del commo I septies dell'ort 29-sexies del

iniliicrileri'

aa39 835 3E?597 P.81,,81

ll Funzionorlo del Seruido
Emlssionl Almosferlche e Sonore' AIA

dr ing' Andreo Coslelli

Firmo outogrofa sosfitr-tilo con I'indicazione d §tompd

Jàt no*inoltivo del soggetto responsobile oi sertsi del

D.Lgs 39/1993 arl' 3 c'2

TOTHLE P.E1


