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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”e smi;

Visto il Decreto Legislativo 04 marzo 2014 n. 46 – Provvedimento di attuazione della Direttiva
2010/75/UE;

Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Richiamata la Legge Regionale Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e
la bonifica dei siti inquinati”, modificata dalla Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 15 “Riordino
delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della L.R. 22/2015 nelle materie
rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998,
89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015”;

Richiamata la D.G.R.T. n. 1227 del 15.12.2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento
delle  funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  autorizzazione  unica  ambientale,
autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 29 marzo 2017 n. 13/R: regolamento
recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 “Modalità anche contabili, e tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;

Vista  la  Delibera  di  Consiglio  Regionale  n.72/2018  “Piano  regionale  per  la  qualità  dell’aria
ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della L.R. 65/2014.”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 885 del 18/10/2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto
Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n.631”;

Premesso che:
- la società Faggi Enrico S.p.A. è autorizzata ai sensi dell’art. 29ter del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.,  con  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)  della  Regione  Toscana,  Decreto
Dirigenziale  (D.D.)  n.8986  del  14/09/2016  (atto  unico  SUAP n.  107  del  22/09/2016),  per
l'attività di  recupero e stoccaggio di rifiuti  pericolosi  e non, presso l'impianto ubicato in via
Majorana n.101/103 nel Comune di Sesto Fiorentino (FI);
- L’atto di AIA di cui al D.D.R.T. n.8986/2016 è stato aggiornato con i seguenti decreti della
Regione Toscana:

1) con D.D.R.T. n.13897 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Aggiornamento AIA rilasciata
con D.D. 8986/2016. Ottemperanza alla prescrizione n.11 e ottemperanza alla prescrizione
n.7.  Faggi Enrico S.p.A.. Impianto di via di Majorana 101/103 Sesto Fiorentino (FI)”, in
seguito rettificato con D.D. n. 121/2017;
2) con D.D.R.T. n.3949 del 04/04/2017 avente ad oggetto “Faggi Enrico S.p.A. Impianto di
via di Majorana 101/103 Sesto Fiorentino (FI). Ottemperanza alla prescrizione n. 8, 9 e 11
dell'allegato 2 del D.D. 8986/2016 ed al punto b) del paragrafo 2 di cui all'allegato A del D.D.
13897  del  20/12/2016  (approvazione  manuale  SME  e  PMeC  definitivi)  e  approvazione
versione  aggiornata  documento  ID  6341067.  Aggiornamento  AIA  rilasciata  con  D.D.
8986/2016 e successivi aggiornamenti.”;



3) con D.D.R.T. n.5353 del 13/04/2018 avente ad oggetto “Faggi Enrico S.p.A., Impianto di
via  di  Majorana,  n.101/103,  Sesto  Fiorentino  (FI).  Modifica  Autorizzazione  Integrata
Ambientale rilasciata con D.D. n.8986/2016, per l’esercizio dell’attività categoria IPPC 5.5
All. VIII D.Lgs. n. 152/06”;
4) con D.D.R.T. n.16431 del 18/10/2018 avente ad oggetto “Faggi Enrico S.p.A., Impianto di
via  di  Majorana,  n.101/103,  Sesto  Fiorentino  (FI).  Modifica  Autorizzazione  Integrata
Ambientale rilasciata con D.D. n.8986/2016, per l’esercizio dell’attività categoria IPPC 5.5
All. VIII D.Lgs. n. 152/06.”;

-  la  società  Faggi  Enrico  S.p.A.  ha  inviato,  alla  Regione  Toscana  -  settore  Bonifiche  e
Autorizzazioni Rifiuti, tramite il SUAP di Sesto Fiorentino, in data 29/08/2018, prot n.410440,
n.410808,  n.410815  e  n.410818  (pratica  SUAP n.53794  del  10/08/2018),  una  richiesta  di
autorizzazione per ampliare il fabbricato industriale di via E. Majorana, n.101/103, andando a
costruire un nuovo capannone in adiacenza a quello esistente.  I  dettagli  della richiesta e del
procedimento sono riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto.

Visto il programma di riorganizzazione e di trasferimento dei macchinari dichiarato dalla società
Faggi (prot. n.512579 del 08/11/2018) che si sviluppa nelle seguenti cinque fasi:

Fase 1 – Trasferimento del laboratorio chimico e della linea di trattamento chimico-fisico dei
rifiuti; attivazione del deposito dei rifiuti dell’edificio 2 (messa in esercizio emissioni E12, 
E13, E1);
Fase  2  -  Dismissione  impianto  chimico-fisico  edificio  1,  traslazione  temporanea  del  
deposito L4; lavori di ristrutturazione Edificio 1;
Fase 3 - Riorganizzazione definitiva depositi Edificio 1, ad eccezione dell’area S7 (deposito 
temporaneo);
Fase 4 - Trasferimento di: area produzione Sali Au, area affinazione e produzione sostanze, 
area produzione Tetrakis (messa in esercizio emissioni E11, E10, E14, E5, E4) ;
Fase 5 – Attivazione area selezione e cernita manuale e deposito S7 (deposito temporaneo).

Considerato che al completamento della fase 1 l’azienda intende avviare il trattamento chimico-
fisico e il deposito dei rifiuti e che il completamento della riorganizzazione della gestione dei rifiuti
avverrà alla fine della fase 5;

Considerato  che  le  modifiche  in  oggetto  implicano  un  aumento  dell’importo  della  garanzia
finanziaria;

Vista l’appendice alla garanzia finanziaria presentata in originale in data 14/01/2019, prot. n.16064;

Visto il DDRT n.11842 del 18/07/2018 con cui il Settore VIA della Regione Toscana esclude dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all’ampliamento dell’impianto
esistente della società Faggi e considerato che la Conferenza dei Servizi del 15/10/2018, visti i
pareri pervenuti, ritiene ottemperate le prescrizioni impartite dal DDRT n.11842/2018 menzionato.

Considerato  che  nel  parere  di  ARPAT  allegato  al  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi  del
28/11/2018 si conclude che “La ditta ha dato evidenza di aver svolto il raffronto con i BRef di
settore coerentemente con quanto prescritto nella Decisione 2018/1147 del 10/08/2018”;

Dato atto, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5 della Legge 241/1990, che:
- l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il “Settore bonifiche e autorizzazioni
rifiuti” della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, con sede in via di Novoli,
26, Firenze ;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti
Ing. Andrea Rafanelli;



- gli  atti  relativi  al  procedimento sono conservati  presso il  Presidio zonale distretto centro,
piazza della Vittoria n. 54 Empoli.

Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6
bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  visionato  dal  Funzionario  responsabile  di
posizione organizzativa.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni

DECRETA

1.  di  approvare  il  progetto  di  ampliamento  del  fabbricato  industriale  e  di  autorizzare,  ai  sensi
dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06, la realizzazione delle modifiche all’impianto di gestione di
rifiuti  della  società  Faggi  Enrico S.p.A.,  ubicato in  via  Majorana,  n.101/103,  Comune di  Sesto
Fiorentino,  alle  condizioni  e  con  le  prescrizioni  di  cui  all’Allegato  Tecnico  (allegato  1)  parte
integrante del presente atto;

2. di aggiornare le autorizzazioni rilasciate con D.D.R.T. n.16431 del 18/10/2018, con D.D.R.T.
n.5353  del  13/04/2018  e  con  D.D.R.T.  n.3949  del  04/04/2017  sostituendone  integralmente  gli
allegati con i seguenti allegati approvati:

- allegato 1 – Allegato Tecnico;
- allegato 2 - Planimetria aree rifiuti piano terra (Elaborato_3.4_PianoTerra);
- allegato 3 - Planimetria aree rifiuti piano primo (Allegato_8_Elaborato_3.4_piano_primo);
- allegato 4 – Planimetria delle emissioni
- allegato 5 – Prospetti delle emissioni 
- allegato 6 – Elenco CER - Scheda G.2.1 (Allegato 11 SCHEDA G.2.1._28.11.2018)
- allegato 7 – Diagrammi di flusso
- allegato 8 – BAT (Decisione UE 2018/1147)
- allegato 9 - VI edizione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”

3. di approvare anche i seguenti documenti inviati dalla società Faggi:
- planimetrie generali (TAV. 3.1 – Piano terra; TAV 3.2 – Piano primo; TAV 3.3 – Piano secondo) 

4. di subordinare l'esercizio dell’impianto di gestione rifiuti al rilascio del nulla osta della Regione
Toscana.  In  considerazione  del  programma  di  riorganizzazione  della  società  Faggi  la  Regione
Toscana rilascerà nulla osta all’esercizio dopo la presentazione dei seguenti documenti:

- comunicazione di fine lavori edili;
-  dichiarazione della  direzione lavori  che attesta  la conformità delle  opere realizzate  al  
progetto approvato con permesso a costruire del Comune;
- descrizione di eventuali modifiche del progetto approvato e presentazione di planimetrie 
aggiornate alla fase 1;
- dichiarazione completamento della fase 1;

5. La società Faggi deve comunicare i seguenti stati di avanzamento successivi alla fase 1:
- presentazione di planimetrie aggiornate alla fase 2;
- dichiarazione completamento della fase 2;
Successivamente alla fine della fase 2 la società Faggi deve comunicare:
- presentazione di planimetrie aggiornate alla fase 3;
- dichiarazione completamento della fase 3;
Successivamente alla fine della fase 3 la società Faggi deve comunicare:



- presentazione di planimetrie aggiornate alla fase 4;
- dichiarazione completamento della fase 4;

6. di subordinare l'esercizio della fase 5 al rilascio del nulla osta della Regione Toscana. La Regione
Toscana rilascerà il nulla osta all’esercizio dopo la presentazione dei seguenti documenti:

- comunicazione di fine lavori edili;
-  dichiarazione  della  direzione  lavori  che  attesta  la  conformità  delle  opere  realizzate  al
progetto approvato con permesso a costruire del Comune;
- dichiarazione della società Faggi di fine lavori parziale (completamento della fase 5) del 
progetto approvato con il presente atto;
- presentazione planimetria layout fase 5;

7.  di  stabilire  che il  presente Atto dovrà essere conservato unitamente al  D.D.R.T.  n.16431 del
18/10/2018, al  D.D.R.T. n.5353 del 13/04/2018 e al D.D.R.T. n.3949 del 04/04/2017;

8.  di  dare  atto  che  restano  valide  tutte  le  altre  prescrizioni  e  condizioni  contenute  nell’Atto
Dirigenziale n. 8986/2016 e s.m.i. e nei suoi allegati parti integranti e sostanziali se non sostituite o
modificate dal presente atto;

9. di precisare in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990
che:

-l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Atto amministrativo è il
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli n.
26, Firenze;
-è stata assegnata al Dirigente Dott. Ing. Andrea Rafanelli la responsabilità del procedimento in
oggetto;

10.  di  trasmettere  il  presente  atto  al  SUAP del  Comune  di  Sesto  Fiorentino,  per  i  seguenti
adempimenti di competenza:

- la trasmissione alla Soc. Faggi Enrico S.p.A e successivo invio della copia comprensiva della
data di notifica, al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;
-  l'invio,  per  gli  altri  adempimenti  di  competenza ai  sensi  del  DPR 160/10 ai  seguenti  enti:
Comune di Sesto Fiorentino,  ARPAT Dip.to di Firenze,  Sezione Regionale del catasto rifiuti
presso ARPAT, Azienda Sanitaria Dipartimento Prevenzione Pubblica Toscana Centro.

Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della
Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
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