
CITTÀ DI LEGNAGO
Settore 3^ Lavori Pubblici e Ambiente
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)
Tel. 0442/634909-634855  Fax 0442/634803 
web: www.comune.legnago.vr.it
PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net

Legnago, 6 agosto 2021
Spett.le
Provincia di Verona
Area Funzionale Servizi in campo Ambientale
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it 

ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona
dapvr@pec.arpav.it

Azienda ULSS 9 Scaligera
Dipartimento di Prevenzione
prevenzione.aulss9@pecveneto.it 

OGGETTO: CHEMVIRON ITALIA Srl stabilimento di via Malon 2, Legnago. 
Richiesta incontro tecnico.

In relazione alle continue segnalazioni provenienti dai cittadini che lamentano odori molesti, e 
disagi da emissioni in atmosfera, provenienti dall’area in cui insiste lo stabilimento CHEMVIRON 
ITALIA Srl,  si  ritiene  necessario concordare con gli  Enti  in  indirizzo  un programma di  azioni 
mirate  al  monitoraggio  e  al  controllo  dell'attività  produttiva  in  oggetto  al  fine  di  valutare  le 
emissioni sull'ambiente e sulla salute pubblica.

In particolare l'amministrazione comunale, intende mettere in atto delle azioni per  valutare gli 
attuali  sistemi  di  misurazione  delle  emissioni  nell'ambiente  dello  stabilimento,  gli  eventuali 
controlli  da programmare in conformità all'autorizzazione AIA in vigore e le ulteriori  azioni da 
prescrivere  alla  società  per  garantire  il  controllo  quantitativo  e  qualitativo  degli  effetti  negativi 
dell'attività sull'area circostante.

Le  azioni  di  monitoraggio,  in  considerazione  dell'attività  produttiva  dello  stabilimento, 
saranno rivolte anche alla verifica delle possibili emissioni di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche), 
conseguenti alla rigenerazione di filtri di carboni attivi provenienti da pozzi di acque contaminate da 
questo tipo.

A tal  fine si chiede la disponibilità  per una riunione operativa,  in modalità  telematica,  nel 
periodo dal 23 al 31 agosto 2021.

Si resta in attesa di concordare la data dell'incontro per comunicare il  link di accesso alla 
riunione.

L’Ufficio  Ambiente è a disposizione per  concordare la data della riunione,  telefonando ai 
numeri 0442/634907 - 913.

Distinti saluti.
IL SINDACO

Graziano Lorenzetti
firma assolta con modalità digitale

Il presente documento informatico è stato sottoscritto mediante firma elettronica con efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i..
Le  copie  e  gli  estratti  conformi  alle  vigenti  regole  tecniche,  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  dell'originale  se  la  loro  conformità  non  è  espressamente 
disconosciuta. La protocollazione del documento è apposta in modalità informatica, le informazioni sono riportate nel file di Segnatura di protocollo collegato e parte 
integrante del presente documento.
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