
PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Class. 09-11-07 Fasc. 2006/6     Prot. del Ravenna, 19/10/2015

ECO.SER Srl
Via Pederzana 8
40055 Villanova di Castenaso (BO)

OGGETTO: DLgs 152/2006 e s.m.i., art. 208 - DLgs n. 49/2014 - LR 3/1999 e smi - ECO. SER. Srl con sede 
legale  in  Villanova  di  Castenaso  (BO)  -  Rinnovo  autorizzazione  per  l'esercizio  di  attività  di 
stoccaggio (D15/R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, comprese operazioni di 
recupero 8R12-R4) di  RAEE,  nell'impianto sito in Comune di  Riolo Terme, Via Mattei  n. 10 - 
Accettazione appendice polizza fidejussoria. 

Tenuto conto delle disposizioni  temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di 
prestazione  delle  garanzie  finanziarie  dovute  dai  titolari  di  autorizzazione alla  gestione  dei  rifiuti  fornite  dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in 
mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, si fa riferimento alle direttive 
impartite dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003

Con la presente si comunica che il documento presentato da Codesta Società, in data 15/10/2015 
(Pg.  81081),  relativo  alla  presentazione  dell’appendice  n.  12  del  15/10/2015  alla  polizza  fidejussoria  n. 
96/43761850 emessa da UnipolSai Assicurazioni, per l’attività in oggetto indicata, è conforme alle disposizioni 
della delibera suddetta DGR n. 1991/2003.

Pertanto, dalla data di ricevimento della presente, ai fini dell'esercizio di attività di gestione rifiuti in 
oggetto indicate, si considera valido il provvedimento di rinnovo n. 3041 del 08/10/2015.

Si fa presente infine che la garanzia in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina 
nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 
152/2006 e s.m.i, per cui si provvederà con apposita comunicazione.

La presente va conservata, in allegato al sopracitato provvedimento, per comprovare l’efficacia, a tutti 
gli effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Il Dirigente ad interim 
del Settore Ambiente e Territorio

(Dott. Alberto Rebucci)

Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di _______________________________ del Settore/Servizio 
________________________________________ della Provincia di Ravenna attesta che la presente copia è conforme all’originale firmato  
digitalmente da ____________________________ in qualità di ______________ del Settore/Servizio ____________________________,  

registrato nel Protocollo Generale n. __________ del __/__/_____, conservato presso la suddetta Provincia e consta di n. ____ pagine 
Ravenna, __/__/_____,  Firma ________________________________
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