
                     

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti 
Via di Novoli, 26 50127 Firenze

Autorizzazioni discariche e impianti connessi
Via G. Galilei, 40 57122 Livorno

Prot. n. Data
da citare nella risposta
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati: Risposta al foglio del               n.

Oggetto:  discarica  di  Montignoso.  Gestore:  Programma Ambiente  Apuane  SpA.  Domanda  di  ripresa  del
conferimento di rifiuti contenenti amianto di cui al D.D. n. 629 del 23/01/2018. Richiesta valutazioni.

A

ARPAT 
- Dip.to di Massa e Carrara
- Dip.to di Lucca

Programma Ambiente Apuane SpA

E, p.c.

Comune di Montignoso

Comune di Pietrasanta

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Si fa riferimento alla nota prot. 2390/2020 del 04/02/2020, in atti reg.li n. 75566 del 25/02/2020, con
la quale la Programma Ambiente Apuane Spa informa che a seguito della sospensione dei conferimenti di
amianto e  sulla  base dei  rilievi  eseguiti,  allo  stato attuale  risulta  rispettato il  rapporto  30/70  tra  i  rifiuti
contenenti amianto e gli altri rifiuti autorizzati dalle vigenti AIA rilasciate dalle province di Lucca e Massa,
chiedendo nel contempo di rimuovere il divieto di conferimento in discarica di rifiuti contenenti amianto.

Dato atto che il  D.D. n. 629 del 23/01/2018 prescriveva che  “il conferimento di rifiuti diversi dagli inerti
potrà riprendere solo a seguito di specifica comunicazione, da trasmettere a questo settore e ai dipartimenti
ARPAT competenti,  di  un  riepilogo  dei  dati  registrati  dai  quali  risulti  il  riallineamento  dei  quantitativi
conferiti  alle percentuali  autorizzate”,  si  chiede ai  dipartimenti  ARPAT in indirizzo la verifica di  quanto
comunicato dal gestore. A tal fine si ritiene necessario che il medesimo gestore trasmetta, a integrazione di
quanto  già  comunicato  e  a  supporto  delle  valutazioni  richieste  ad  ARPAT,  una  tabella  di  riepilogo  dei
quantitativi di rifiuti conferiti, desunti dai registri di carico e scarico.

Le risultanze delle valutazioni richieste dovranno essere trasmesse al Comune e allo scrivente Settore.

Distinti saluti.

Il Dirigente 
Ing. Franco Gallori

Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it
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