
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Bologna, 15/02/2019
Unità Autorizzazioni Ambientali
Unità AIA-IPPC e Industrie a rischio
Rif.:   Federica Torri - Alessandra Carta - Lorenzo Farné
Tel.:   051/5281592  -  051/5281551  -  051/5281564
E-mail: ftorri@arpae.it - acarta@arpae.it - lfarne  @arpae.i  t

Pratica SINADOC n. 6107/2019

Alla Società Eco.Ser. S.r.l.
PEC: ecosersrl@legalmail.it

e p.c. Al Comune di Castenaso (BO)
Ufficio Ambiente
PEC: comune.castenaso@cert.provincia.bo.it

Ad ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Unità IPPC
c.a. Manuela Cerretti

Oggetto:D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 21/2004 e ss.mm.ii. Società Eco.Ser. S.r.l. Seconda modifica non
sostanziale AIA P.G. n. 138676 del 07/10/2013 e s.m.i. per l’esercizio dell’installazione  IPPC per lo
stoccaggio (R13/D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006), con annesse attività di trattamento (R12/D13), in Comune di Castenaso
(BO), Loc. Villanova, via Pederzana n. 8.
Garanzia finanziaria attività rifiuti - Accettazione Appendice.

Richiamate le seguenti garanzie finanziarie ed appendici presentate a copertura delle attività di gestione
rifiuti in oggetto:

1. Polizza  fideiussoria  n.  1701.1006034711,  emessa  in  data  30/08/2013  a  favore  della  Provincia  di
Bologna, con importo pari a 61.860,00 € e con validità sino al 17/04/2021, dalla Società RSA S.p.A.  a
copertura dell’attività di gestione rifiuti in oggetto.

2. Appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 1701.1006034711, emessa in data 30/08/2013 a favore
della  Provincia  di  Bologna,  con  importo  pari  a  61.860,00  €,  dalla  Società  RSA S.p.A.  a  copertura
dell’attività di gestione rifiuti in oggetto, con la quale ha specificato che la validità è 6+2 anni a partire dal
18/04/2013 e con scadenza (17/04/2021).

3. Appendice n. 2 alla polizza fideiussoria n. 1701.1006034711, emessa in data 04/09/2013 a favore
della Provincia di Bologna dalla Società RSA S.p.A. a copertura dell’attività di gestione rifiuti in oggetto,
con la quale ha specificato che la validità è pari alla scadenza dell’autorizzazione (17/04/2019) più i
successivi 2 anni (17/04/2021).

4. Appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. D3/1701.1006034711, emessa in data 04/04/2017 a favore
della Provincia di Bologna dalla Società ITAS Mutua (Società subentrante alla precedente RSA S.p.A.) a
copertura dell’attività di gestione rifiuti in oggetto, con la quale ha prorogato la validità al 17/04/2027.

Dato  atto  che  l’Autorità  Competente  ha  accettato  le  succitate  polizze  fideiussorie  ed  appendici a
copertura delle attività di gestione rifiuti in oggetto.

Vista l'appendice n. 2  alla polizza fideiussoria n. D3/1701.1006034711, emessa in data 07/01/2019  a
favore di ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, con importo
pari a 70.500,00 € e con validità sino al 07/10/2027, dalla Società ITAS Mutua a copertura dell’attività di gestione
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rifiuti in oggetto (trasmessa brevi manu dalla Società Eco.Ser. S.r.l. il 11/02/2019 ed assunta agli atti di ARPAE-
SAC di Bologna in data 11/02/2019 al PG/2019/22079).

Preso atto che l’installazione in oggetto è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 (certificazione
ambientale n. CERT-1006-2004-AE-BOL-SINCERT del 07/05/2010, rinnovata da ultimo il 07/05/2016 e valida fino
al 07/05/2019) e pertanto, ai sensi della Legge n. 1 del 24/01/2011, è stata applicata la riduzione dell’importo delle
garanzie finanziarie del 40%.

Con la presente si comunica l’accettazione della succitata appendice n. 2  alla polizza fideiussoria n.
D3/1701.1006034711, emessa per l’esercizio dell’installazione IPPC per lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi (Punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006), con annesse
attività di trattamento (R12/D13), in Comune di Castenaso (BO), Loc. Villanova, via Pederzana n. 8.

Tale documento, prestato a favore di questa Agenzia come prescritto nell'atto di AIA P.G. n. 138676 del
07/10/2013,  così  come  modificato  con  atto  DET-AMB-2018-6254  del  28/11/2018  di  seconda modifica  non
sostanziale  dell’AIA,  è  conforme alle  disposizioni  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1991  del
13/10/2003.

La presente nota va conservata in allegato all’atto DET-AMB-2018-6254 del 28/11/2018 di seconda modifica
non sostanziale dell’AIA in oggetto per comprovare l’efficacia, a tutti gli effetti, dell’autorizzazione stessa e va
esibita agli organi predisposti al controllo.

Si ricorda ai Soggetti  in indirizzo che, dalla data di ricevimento della presente, l’installazione in oggetto
dovrà essere condotta secondo quanto disposto dall’atto di  AIA P.G. n.  138676 del 07/10/2013, così come
modificato con atto DET-AMB-2018-6254 del 28/11/2018.

Si  ricorda  infine  a  Codesta  Società  che,  al  fine  di  mantenere  a  riduzione  dell’importo  delle  garanzie
finanziarie  del  40%,  è  necessario,  non  appena  in  possesso,  inviare  a  questa  Agenzia,  mezzo  PEC
(aoobo@cert.arpa.emr.it), il certificato di rinnovo della succitata certificazione UNI EN ISO 14001.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente all'istruttore tecnico Lorenzo Farné (tel. 051/5281564).

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO
P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Stefano Stagni1

(lettera firmata digitalmente)2

1 Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alle proroghe fino al
30/06/2019 degli incarichi di Posizioni Organizzative ricoperti presso le strutture di ARPAE.

2 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante
dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.
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