
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

LA SOCIETÀ VALLIFLOR S.R.L. INAUGURA L’AMPLIAMENTO E IL RINNOVAMENTO  
DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E LA NUOVA STRADA DI ACCESSO  

CHE HA RIDISEGNATO LA VIABILITÀ NELLA FRAZIONE DI VILLABELLA. 
 

Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 18:00 la Società Valliflor inaugurerà l’avvio del rinnovato 
impianto di compostaggio sito nella nuova via Lioncello n. 3 con il relativo collegamento viario tra la 
frazione di Villabella e la Strada “Porcilana” (SR 38). 

 

Valliflor S.r.l., azienda mista pubblico-privata costituita nel 2012 dal Consorzio Le Valli per il 51% e 
da Agriflor S.r.l. per il 49%, si occupa del trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione 
di ammendanti e fertilizzanti organici e misto-organici tramite il compostaggio di rifiuti recuperabili. 

L’assetto del nuovo impianto è il risultato dell’intervento approvato dalla Provincia di Verona con 
autorizzazione integrata ambientale AIA n. 4120/18 dell’11.12.2018 relativo al “Progetto di 
potenziamento e sviluppo dell’impianto Valliflor” che, apportando delle importanti modifiche 
all’impianto sia sotto l’aspetto innovativo e tecnologico ma soprattutto sotto l’aspetto della 
protezione ambientale e della prevenzione dell’inquinamento, ha consentito l’aumento di 
potenzialità dello stesso. 

In esecuzione della Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di San Bonifacio e la Società 
Valliflor S.r.l. quest’ultima ha provveduto, inoltre, alla realizzazione del collegamento viario che dalla 
frazione di Villabella porta all’innesto della Strada Regionale 38, c.d. “Porcilana”, per permettere 
l’ingresso ai mezzi che conferiscono in impianto direttamente da quest’ultima senza transitare dal 
centro abitato della zona di Villabella. 

L’evento di inaugurazione, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà in due momenti: alle ore 18:00 
è prevista la visita in azienda con illustrazione del nuovo impianto e della tecnologia innovativa 
utilizzata da parte del Direttore Tecnico Ing. Marco Stella; alle successive ore 19:30 i convenuti si 
sposteranno presso la vicina barchessa di Villa Gritti per un buffet servito e i saluti di rito. 

 

Il Presidente         Il Presidente 
 Valliflor S.r.l.                Consorzio Le Valli 

        Dott. Gabriele Marini                     Prof. Giampaolo Provoli 
                  (firmato in originale)                    (firmato in originale) 

 
 


