AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche
Ufficio Autorizzazioni Ambientali
Referente pratica:
Vincenzo Ruggiero
tel. 0332/252223
Prot. n. <<PEC>>
Classificazione 9.11.2

Varese, lì 29 gennaio 2020

Nella risposta citare il numero di protocollo
e la classificazione sopraindicati.

Spett.le
Tecno Recuperi S.p.A.
tecnorecuperi@pec.tecnorecuperi.com
e, p.c.

Al Comune di Gerenzano
comune.gerenzano@pec.regione.lombardia.it
Spett.le A.T.S. dell'Insubria
Dipartimento di Prevenzione Medico
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
All’A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Impresa Tecno Recuperi S.p.A. con sede legale in Como - Piazza Giovanni Paolo II n. 21 ed
impianto ubicato in Gerenzano (VA) - Via dei Campazzi n. 9/a. Istanza di rinnovo
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06. Comunicazione.
Facendo seguito alla richiesta formulata da codesta Impresa con nota del 27.01.2020, si rileva che
l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione provinciale n. 1888 del 12.05.2010 e s.m.i. per l’esercizio delle
operazioni di recupero [R12, R13, R5 e R4] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi ed alle varie
emissioni (idriche, in atmosfera e sonore) generate dall’attività svolta presso l'impianto ubicato in Gerenzano
(VA) - Via dei Campazzi n. 9/a, è stata regolarmene presentata a questa Provincia in data 20.08.2019 e che
la garanzia finanziaria di riferimento (polizza fideiussoria n. 345010700 del 18.06.2010), prestata a suo
tempo ed attualmente in essere, ha efficacia sino al giorno 22.02.2021.
Considerato che è tuttora in corso l’iter istruttorio attivato in relazione alla suddetta istanza del
20.08.2019, si comunica che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 208, comma 12 del d.lgs. 152/06, in
attesa del rilascio del provvedimento di rinnovo l’attività di cui sopra può essere proseguita nel rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni previste dall’autorizzazione provinciale n. 1888 del 12.05.2010 e s.m.i..
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Settore
Piergiuseppe Sibilia
Documento informaticosottoscritto con firma digitaleai sensi delle vigente normativa.
A4-AT/SERRI/SPG/VR

M:\S_ENERGIA\U_RIFIUTI\Art 208\Istanze\Ditte\TECNO RECUPERI SpA\12_Istanza di rinnovo_agosto 2019\05_info prosec. attività.docx

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese – Tel. 0332/252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

