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Alla c.a.
SANTEX SPA
Sede Legale: Via San Giovanni sul Muro, 1
MILANO
Sede Stabilimento:
Via Massina, 10
36040 SAREGO (VI)
E p.c.
PROVINCIA DI VICENZA

Settore Ambiente – Servizio Ambiente e
Territorio

ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza
Acquevenete Spa.
OGGETTO:

Autorizzazione unica ambientale A.U.A., ex DPR 13.03.2013 n. 59
n. 1S/2019
Codice pratica SUAP: n. 00860580158-08022019-1536
Richiedente: SANTEX SPA
Sede stabilimento: Via Massina, 10 - 36040 SAREGO (VI)

Istanza di richiesta

Prot. n. 2616 del 18 febbraio 2019
Codice Pratica SUAP n. 00860580158-15022018-1536

Soggetto Gestore richiedente

SANTEX Spa
Codice fiscale - Partita IVA: 00860580158

Impianto oggetto di intervento
Attività
esercitata
presso
l’immobile oggetto di intervento
Tipologia di intervento
Titolo abilitativi di cui all’art. 3
comma 1 del DPR 13.03.2013 n.
59 interessate dall’AUA

Sede legale: Via San Giovanni sul Muro, 1 - MILANO
Sede Stabilimento: Via Massina, 10 - 36040 Sarego (VI)

Stabilimento in Sarego (VI);
Via Massina, 10
Produzione di articoli sanitari per medicazione
Istanza per modifica sostanziale A.U.A. - titolo abilitativo
“autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
 Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 – Centro Veneto Servizi Spa.
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di
cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –
Provincia di Vicenza;
 Comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26
ottobre 1995, n. 447 – Comune di Sarego;

LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE S.U.A.P.
“Comune di Sarego”
RILASCIA ex DPR 13.03.2013 n. 59,
con il presente atto ricognitivo,
alla ditta SANTEX Spa (C.f. - P.I.V.A. 00860580158), con sede legale in Via San Giovanni sul Muro – Milano
Sede produttiva in Via Massina, 10 - 36040 Sarego (VI), in persona del legale rappresentante Sig. GABURRO
BRUNO (C.f. GBRBRN43H05E682Q) nata ad Lonigo (VI) il 05/06/1943, sull’istanza in oggetto di:
• Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

• Comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

per lo stabilimento sito in Via Massina, n. 10
36040 Sarego (VI);
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L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A. N. 1S/2019
il cui provvedimento provinciale n.reg. 70/2019 del 26/04/2019 con i relativi allegati,
acquisiti con comunicazione SUAP del 07/05/2019, uniti integralmente alla presente a
costituirne parte integrante e sostanziale per il rispetto dei relativi contenuti,
sono stati adottati dalla competente Amministrazione Provinciale di Vicenza
Nei succitati ed allegati provvedimenti, cui si rinvia, sono riportati, ex art. 3 comma 5 del DPR 59/2013, tutti
gli elementi previsti dalla normativa di settore per le autorizzazione e gli altri atti che la stessa AUA
sostituisce e sono definite le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste,
individuate dall’Autorità competente tenuto conto dalla dimensione dell’impresa e del settore di attività.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 4S/2018 del 7 agosto 2018.
L’Autorizzazione Unica Ambientale AUA ha durata pari a 15 anni, a decorrere dalla data di
rilascio del presente atto.
Ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A., il titolare della stessa dovrà attenersi
a quanto dispone l’art. 5 del DPR 59/2013.
L’Autorità competente, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DPR 59/2013, può comunque imporre il rinnovo
dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizione contenute nell’autorizzazione stessa, prima della
scadenza quando:
 Le prescrizioni stabilire nella stessa impediscano e pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di
qualità ambientale stabiliti dagli strumento di pianificazione e programmazione di settore;
 Nuove disposizioni legislative comunitarie, statali e regionali lo esigono.
Qualora il gestore intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto dovrà osservare
quanto dispone l’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
Il presente provvedimento inviato alla ditta SANTEX Spa, nonché all’Amministrazione
Provinciale di Vicenza, ad Acquevenete SPA ed all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza,
per i conseguenti aspetti di competenza, viene rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei
terzi.
Contro detto provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR o ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorno o 120 giorni
decorrenti dal ricevimento della presente
Il Responsabile
Sportello Unico Attività Produttive

Arch. Jonathan Balbo
con firma digitale

Allegato: n. 1
Provvedimento Provincia di Vicenza Registro n. 70/2019 del 26 aprile 2019

