VERNAY ITALIA S.r.l.
Loc. Rilate, 21
14100 ASTI
Spett.le
Sportello Unico Associato di Asti
P.zza Catena, 3
14100 Asti (AT)

Spett.le
Provincia di Asti
Servizio Ambiente
P.zza Alfieri, 33
14100 Asti (AT)

Oggetto: Aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) ditta VERNAY ITALIA S.r.l.,
sita in Loc. Rilate n. 21 – Asti (AT)
La sottoscritta VILLATA Vanna, Legale Rappresentante della ditta VERNAY ITALIA S.r.l., sita in
Asti Loc. Rilate n. 21, avente autorizzazione unica ambientale (AUA) come da Determina Dirigenziale
n. 3039 del 20.12.2017 con la presente richiede l’aggiornamento dell’autorizzazione di cui sopra per
quanto sotto specificato:
a. Eliminazione per il punto di emissione in atmosfera, denominato E3, del filtro di abbattimento di
tipo elettrostatico, fermo restando il mantenimento di:
- n.1 filtro a coalescenza sezione filtrante n.54 candele in fibra di vetro e n. 6 tasche in fibra di
vetro;
- n.1 filtro a carboni attivi granulare in quantità pari a 4.200 Kg.
b. dismissione del punto di scarico di acque reflue industriali e domestiche congiunte nel Rio Rilate
con conseguente allacciamento alla fognatura comunale (gestione ASP).

A chiarimento di quanto sopra si specifica inoltre quanto segue:
a. punto di emissione E3:
o trattasi di modifica non sostanziale in quanto non sono richieste variazioni emissive né di tipo
quali/quantitative né di diametro/sezione emissiva e di specifiche tecniche di posizionamento;

o i filtri a coalescenza ed a carboni attivi citati erano stati introdotti autonomamente dalla
VERNAY ITALIA srl quale modifica migliorativa, come da comunicazione a codesto spettabile
ente in data 01.03.2018.
b. scarico di acque reflue industriali e domestiche congiunte nel Rio Rilate;
o per allacciamento alla fognatura comunale si intende solamente quello relativo agli scarichi di
acque reflue domestiche, mentre le acque reflue industriali, previa raccolta in vasca dedicata,
saranno smaltite con ditte autorizzate.
A disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, l’occasione è gradita per porgere
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