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PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo e data: vedasi mail d' invio

Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.).
Ditta: SDR PACK SPA
Sede di installazione : Via Segafredo n. 6 in Comune di Rosà (VI).
Attività IPPC: allegato VIII alla parte II:
Codice IPPC 6.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
Pratica SUAP n. 01447990282-21062022-1359. Comunicazione di avvio procedimento
per modifica sostanziale di A.I.A. ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 29 -quater del D.
Lgs.152/2006.

Spett.le Ditta
SDR PACK SPA
Via Segrafredo n. 6 - ROSA’
e pc

Spett.le Comune di ROSA’
Spett.le SUAP di ROSA’
presso CCIAA di VICENZA
Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di VICENZA
Spett.le Azienda ULSS n. 7
Dipartimento di Prevenzione - SPISAL
Spett.le ETRA SpA
Spett.le Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Vicenza Ufficio Prevenzione Incendi

RICHIAMATO che la ditta SDR PACK SpA è titolare per l'attività effettuata nell’installazione in
indirizzo di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata con
provvedimento 07/2017 - prot.n. 43112 del 15/06/2017;
Responsabile del procedimento: Lucia Zocca-0444908243- zocca.lucia@provincia.vicenza.i t
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CONSIDERATO la ditta si è attivata, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività
Produttive, con comunicazione di modifica sostanziale (agli atti con prot. n.
27342 del 01/07/2022); questo per il programma aziendale di :
1) inserire una nuova macchina di stampa flessografica
2) passare da 2 a 3 turni nel reparto stampa;
3) installare una nuova tagliatubi ;
4) installare nuovo impianto fotovoltaico ;
5) Aggiornamento superfici esterne ;
6) Unificazione camini trattamento corona :
camino 20 unificato al camino 23A => nuovo camino 28
camino 20A unificato al camino 22A => nuovo camino 29
camino 18 unificato al camino 25 => nuovo camino 30
7) nell’Accoppiatrice Nordmeccanica 3000A verranno anche accoppiati materiali
che necessitano dell’uso di un adesivo a base solvente, per tale motivo vi sarà
un’aspirazione dedicata che convoglierà gli effluenti al nuovo camino n. 27
8) aggiornamento tabella materie prime 1.1.: inserimento film compostabile e film
LDPE
Le emissioni della nuova macchina di stampa saranno convogliate ad un nuovo
impianto di trattamento termico RTO ;
CONSIDERATO che la richiamata autorizzazione nella gestione solventi dispone un limite di
consumo massimo pari a 470 t/anno. Con l’inserimento della nuova macchina di
stampa è richiesto un aumento del consumo massimo teorico da 470 t/anno a 770
t/anno;
RICHIAMATA la lettera l-bis dell'art. 5 del D.Lgs 152/2006 con la definizione di modifica
sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: ...”la variazione delle
caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In
particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di
soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa.“;
CONSIDERATO che per per l’attività dell’azienda il valore soglia è di 200 tonnellate anno riferito
al consumo e con la richiesta in questione sono quindi verificati i presupposti
della modifica sostanziale di cui alla richiamata definizione;
VISTA
la documentazione presentata a corredo della richiamata richiesta;
con la presente per la richiesta presentata
SI

COMUNICA

ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
l’avvio del procedimento.
Si rileva che questa Amministrazione procederà con la modifica richiesta senza comunque
procedere con il riesame per l’intera installazione, tenuto conto della data in cui è stata
rilasciata l’autorizzazione in essere e della mancata adozione nel frattempo di decisioni sulle
conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell’ installazione.
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SI INFORMA CHE
•

Amministrazione competente: Provincia di Vicenza-Area Tecnica-Servizio Ambiente ;

•

Ufficio per presa visione degli atti del procedimento e per ulteriori informazioni:
Servizio Ambiente-Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA

•

Responsabile del procedimento: Lucia Zocca - Tel. 0444/908243

•

per la procedura si fa riferimento a quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006;
nell'ambito di tale procedura si richiama in particolare la previsione di convocazione di
apposita conferenza di servizi.
SI INFORMA ALTRESI' CHE

per quanto disposto all'art. 29 - quater del D.Lgs n. 152/2006 questa Amministrazione nel termine
di 15 giorni dalla data di avvio del procedimento pubblicherà nel proprio sito
(www.provincia.vicenza.it):
- l’indicazione della localizzazione dell’impianto,
- il nominativo del gestore,
- l’indicazione del luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti Servizio Ambiente
Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA),
- comunicazione che i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione,
in forma scritta, le eventuali osservazioni alla Provincia di Vicenza, Area tecnica- Ambiente
(indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net).
Distinti saluti

Sottoscritta dal Dirigente Area Tecnica
Ing.Filippo Squarcina
con firma digitale

