
Direzione ambiente ed energia

Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed 
Energetiche
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

 per tramite  il  SUAP  del  Comune di Signa

 Società Nembo srl  

Oggetto: Società  NEMBO  installazione  IPPC  ubicata  nel  Comune  di  Signa,  via  Amendola  26
Comunicazione relativa alla durata dell’autorizzazione integrata ambientale.

Premesso che:
•  con nota AOOGRT/507595 del 24.10.2017 P.050.040.010 ad oggetto:

“Comunicazione  relativa  alla  durata  dell’autorizzazione  integrata  ambientale”   il  legale
rappresentante  della   Società  Nembo  Srl,  titolare  dell’autorizzazione  AIA,  rilasciata   dalla
Provincia di Firenze con atto Dirigenziale n. 713/2013 e (atto SUAP n.10/2013 del Comune di
Signa) modificata con atto Dirigenziale n. 2410/2013, e ( atto Suap n .48/2013 del Comune di
Signa);

• la durata dell’AIA è così definita nell’atto Dirigenziale  n. 713/2013 e atto SUAP n.10/2013:

“La presente autorizzazione abilita l’impresa solo relativamente alle attività di cui agli Atti e pareri

richiamati nella parte narrativa ed ha validità di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di adozione

del presente atto.”

• e così modificata dall’atto Dirigenziale n.  2410/2013, e  atto Suap n .48/2013:

“la  durata  dell’autorizzazione  è  di  6  (sei)  anni  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  dell’Atto

autorizzatorio;”

• le modifiche introdotte dal D.Lgs 46/2014 prevedono che la durata dell’autorizzazione integrata

ambientale sia raddoppiata rispetto ai termini di validità previsti nella precedente disciplina, e che

sia  fissata  ordinariamente  in  dieci  anni.  Le  linee  guida  emanate  dal  Ministero  dell’Ambiente

chiariscono che “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali

(Aia) in vigore alla data dell’11 aprile 2014” e che “è necessario che la ridefinizione della validità

dell’autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente”,

• la  Società Nembo srl continuerà a rispettare i limiti e le prescrizioni previste dall’Autorizzazione

Integrata Ambientale  la cui durata in forza del decreto citato si intende di 12 anni invece dei 5

indicati.

Si comunica quanto segue:

• l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  dalla Provincia di Firenze con atto Dirigenziale n.

713/2013 e atto  SUAP n.10/2013 del  Comune di  Signa  modificata  con atto  Dirigenziale  n.
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2410/2013 e  atto Suap n .48/2013 del Comune di Signa,  avente validità 6 anni, in ragione della

modifica  sopra  richiamata,  ha  durata  di  12  anni  e  pertanto  la  validità  della  suddetta

autorizzazione è prorogata alla data del 20.03.2025;

• al fine di rendere efficace la proroga di validità dell'autorizzazione, la società Nembo srl deve

provvedere  a  depositare  presso  la  Regione  Toscana,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della

presente comunicazione, l'estensione della garanzia finanziaria fino al 20.03.2025 più due anni,

calcolata  del  rispetto  della  DGRT 535/2013 e formulata  secondo il  fac-simile  adottato dalla

Regione Toscana.

Per  ogni  comunicazione  e  chiarimento  in  merito,  è  possibile  contattare  Alessandro  Monti  tel.
055/4386045, e-mail alessandro.monti@regione.toscana.it.

Distinti saluti

II Dirigente Responsabile

Andrea Rafanelli
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