
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP
Autorizzazione al recupero rifiuti speciali non pericolosi – rinnovo

Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5202 del 31/03/2021

Autorizzazione Unica  n.  10  del 12//04/2021 

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

Vista l'istanza pervenuta il  05/03/2020 prot.  n. 3986, integrata e modificata in data 20/04/2020, e
successive integrazioni, presentata dal sig.
 - Pinelli Luciano, nato a Montelupo Fiorentino (FI) il 30/04/1949, C. F. PNLLCN49D30F551X , in
qualità di legale rappresentante della società
-  Glass Recycling Srl, C. F. e  partita IVA  06703800489, con sede  legale in  via del Lavoro n. 31
Montelupo Fiorentino (FI)

diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell’articolo  208  del  D.  Lgs.  152/2006  s.m.i, il  rinnovo
dell’autorizzazione al recupero rifiuti speciali non pericolosi (rottami di vetro) per l’impianto di
via  del  Lavoro n.  31 in  Montelupo Fiorentino (FI),  come descritto negli  elaborati  grafici  e nelle
relazioni presentate;

VISTA la documentazione agli atti del presente Servizio;

PREMESSO che  l'impianto  di  recupero  rifiuti  speciali  non  pericolosi della società  Glass  Recycling  srl
(subentrata all’impresa Pinelli Luciano) di via del Lavoro n. 31 Montelupo Fiorentino (FI), è stato autorizzato:

• ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/06, con atto dirigenziale del Circondario Empolese Valdelsa n. 435
del 06/09/2010 (Autorizzazione SUAP n. 33 del 14/09/2010) e successivi atti di modifica ed integrazione;

• ai  sensi  del  DPR  n.  59/2013  (Autorizzazione  Unica  Ambientale  comprendente  l'autorizzazione  alle
emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico idrico) con atto dirigenziale n. 82 del 04/03/2014
dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa (Autorizzazione SUAP n. 10 del 13/03/2014), e
successivi atti di modifica ed integrazione;

VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  Regione  Toscana,  Direzione  Ambiente  ed  Energia,  Settore  Bonifiche  e
Autorizzazioni rifiuti n.  5202 del  31/03/2021, pervenuto  il  07/04/2021,  ad oggetto “Rinnovo autorizzazione
unica, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., alla gestione dell’impianto di recupero  di rifiuti speciali
non pericolosi (operazioni R5-R12-R13), ubicato in del Lavoro n.31 Montelupo - Società Glass Recycling srl”, e
la normativa ivi richiamata;

VERIFICATO l’assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio del presente Atto;

VISTO il DPR 160/2010;

VISTO il Regolamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (D.G.C.  n. 55 del 30/04/2002);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 23/12/2004 ed il Decreto del Sindaco n. 19/2019 del
28/05/2019, di nomina del Responsabile del Servizio Territorio;

DISPONE
- di rilasciare alla società Glass Recycling Srl, C. F. e partita IVA 06703800489, con sede legale in
via del Lavoro n. 31 Montelupo Fiorentino (FI) - nella persona del rappresentante legale pro tempore
–  il Decreto Dirigenziale Regione Toscana,  Direzione Ambiente ed Energia, Settore  Bonifiche e
Autorizzazioni  rifiuti n.  5202 del  31/03/2021 (comprensivo di  n.  3  allegati  parte  integrante  dello
stesso), di  rinnovo dell’Autorizzazione  alla  gestione dell’impianto di  recupero rifiuti  speciali  non
pericolosi posto in del Lavoro n. 31 in Montelupo Fiorentino (FI).



Il  Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5202 del  31/03/2021  sostituisce, ai sensi dell’art.  208
comma 6 del D. Lgs. 152/06:
◦ l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.208 del D. Lgs. n.152/06,
◦  l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs.
n.152/06;
◦ l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell’art 124 del D. Lgs. n.152/06. 
A  decorrere  dalla  data  di  notifica  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art..  208  del  D.
Lgs.152/2006,  si  intende  decaduta  l’autorizzazione  (AUA)  rilasciata,  ai  sensi  del  DPR  59/2013,
dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa con atto dirigenziale n. 82 del 04/03/2014
(Autorizzazione SUAP n. 10 del 13/03/2014) e successivi atti di modifica

Sono espressamente richiamate le condizioni, le proscrizioni ed i termini indicati nel provvedimento
di autorizzazione adottato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 5202 del 31/03/2021,
comprensivo di n. 3 allegati, allegato al presente Atto sua parte integrante e sostanziale.

Formano parte integrante del titolo i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione ed alle
integrazioni prodotte dall’interessato, detenuti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
La presente autorizzazione abilita esclusivamente in merito ai procedimenti attivati. Resta a carico
dell’interessato l’attivazione degli eventuali ulteriori procedimenti necessari per l’avvio dell’attività.

La presente autorizzazione è costituita da:
- presente testo di autorizzazione (2 pagine);
- Decreto Dirigenziale Regione Toscana,  Direzione Ambiente ed Energia, Settore  Bonifiche e

Autorizzazioni  rifiuti n.  5202 del  31/03/2021 –  file  allegato  denominato
“Decreto_n.5202_del_31-03-2021.pdf”;

- n.  3  allegati  al  Decreto  Dirigenziale  Regione  Toscana,  Direzione  Ambiente  ed  Energia,
Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti n. 5202 del 31/03/2021 – files allegati:
1. Decreto_n.5202_del_31-03-2021-Allegato-1.pdf
2. Decreto_n.5202_del_31-03-2021-Allegato-2.pdf
3. Decreto n.5202 del 31-03-2021-Allegato3.pdf

PRESCRIZIONI
La presente  autorizzazione  è  soggetta  alle  condizioni,  prescrizioni  e  termini indicati nel  Decreto
Dirigenziale Regione Toscana n. 5202 del 31/03/2021 (e relativi  allegati), allegati al presente atto sua
parte integrante e sostanziale.
Sono espressamente richiamate le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative.

Il presente atto è formato e sottoscritto digitalmente, e viene trasmesso all'interessato ed agli Enti
di controllo esclusivamente in modalità telematica ai sensi del DPR 160/2010 e del D. Lgs. 82/2005.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto
delle norme sulla tutela della privacy di cui al Regolamento CE - GDPR 2016 / 679. I dati vengono archiviati e
trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento presentando richiesta direttamente presso lo
Sportello Unico per le Attività Produttive.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile dello  Sportello Unico Attività Produttive
(sottoscritto digitalmente da)

arch. Riccardo Manetti
 


