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Cliente/fornitore 
 
 
Prot. 152/22 ab/GP 
Data 18 maggio 2022 
 
OGGETTO: NUOVA AUTORIZZAZIONE SITO STENA RECYCLING SRL Via dell’Industria 483/515 ANGIARI: 
determina provincia di Verona n. 1260 del 11/5/2022: Riesame, con valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (A.I.A.), con realizzazione del progetto di ampliamento di una nuova unità di recupero delle 
plastiche, rilasciata alla società Stena Recycling S.r.l. per il polo impiantistico di recupero rifiuti sito in via 
dell’Industria, 483/515/517, del comune di Angiari e Cerea. 
 
Con la presente si comunica che la Provincia di Verona ha trasmesso alla scrivente, in data 13/05/2022, la determina di cui 
all’oggetto che riguarda: 
  

1) il “riesame” della Autorizzazione integrata ambientale AIA n. 2488 del 6/7/2015, per allineamento alle BAT europee di cui 
alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 relativamente alle conclusioni sulle 
migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti; 

2) la modifica sostanziale per ampliamento attività con realizzazione della nuova sezione di recupero plastiche 
 

L’autorizzazione di cui all’oggetto revoca il vigente provvedimento A.I.A, rilasciato con determinazione n. 2488/15 del 06/07/2015, 
aggiornato con determinazioni n. 3518/15 del 23/09/2915, n. 3782/16 del 05/10/2016 e n. 712/20 del 13/03/2020.  
Trattandosi un riesame è consentito il passaggio tra la gestione prevista dalla AIA 2488/15 e la gestione prevista dalla nuova 
determina 1260/22. Per quanto riguarda la fidejussione, come previsto nel provvedimento, la scrivente dovrà presentare una nuova 
garanzia finanziaria (per adeguare le nuove quantità istantanee) ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2721 
del 29 dicembre 2014, allegato A) lettera C) e, come previsto al punto 2 della sezione X allegato A della determina in oggetto, tale 
passaggio deve avvenire  entro 60 gg. Resta inteso che essendo un riesame di attività esistente, l’attività continua in ragione della 
attuale fidejussione (già accettata con prot. 60779 del 3-12-2020).   
 

Con la presente comunicazione si richiede di utilizzare, a far data dal oggi, quale riferimento autorizzativo relativo al sito di Angiari, 
la nuova determina AIA n. 1260 del 11/5/2022.  Nel caso in cui l’accesso all’impianto sia diretto alla sezione PMR (Via del 
commercio 85-88) o,  lo sarà alla nuova sezione di recupero plastiche (sempre Via del commercio 30/A), tale eventualità dovrà 
essere oggettivata nell’indirizzo del FIR alla sezione “Luogo di destinazione” la dicitura “accesso diretto, rispettivamente, a Via del 
commercio 30/a oppure 85-88.  
 

Il provvedimento è una Autorizzazione Integrata Ambientale che riguarda gestione rifiuti, emissioni e scarichi idrici. La stessa 
prevede: 

A. determina 1260 del 11/5/2022. La validità è di 12 anni con scadenza 11/05/2034 (vedi pagina 2 - 10 anni + 2, aggiunti per 
presenza di certificato ISO 14001) con obbligo di presentare rinnovo 6 mesi prima della scadenza.  

B. allegato A - allegato tecnico che individua il quadro descrittivo e prescrittivo 
C. allegato B - parere EOW caso per caso 
D. allegato C - parere Acque Veronesi su scarichi idrici 
E. allegato D - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) 

 
Allegati alla presente trasmettiamo la documentazione pertinente che inquadra il nuovo stato autorizzativo e come tale si allega la 
determina Provincia di Verona 1260 del 11/05/2022, allegato A (allegato tecnico) e allegato C  
 
Nel caso necessitiate di chiarimenti al riguardo è disponibile nostro tecnico interno Ing. Alberto Bravo 3427335950.  
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