
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana                Bologna, 15 Settembre 2020
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Pratica Sinadoc n° 23688/2020 A

           Re.Ma.Ind. s.r.l.
           info@pec.remaind.com 

           e p.c.

           Elba Assicurazioni S.p.A.
          elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it       

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto:  D.Lgs.  n° 152/061 – L.R.  n° 09/152 –  Azienda  Re.Ma.Ind.  s.r.l. -  Autorizzazione
Integrata  Ambientale3 rilasciata  per  l'installazione  IPPC  di  stoccaggio  di  rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
(punti  5.1  lettera  c)  e  5.5  dell’allegato  VIII,  alla  Parte  Seconda  del  D.Lgs.  n°

152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Mordano (BO) in Via Statale Selice n° 9 -

- Accettazione garanzia finanziaria per attività di smaltimento D13/D15
di rifiuti pericolosi e non pericolosi  -

Con la presente, si comunica l’accettazione della polizza fidejussoria n° 1692267 trasmessa4

dall'azienda  Re.Ma.Ind. s.r.l. in  data 09/09/2020,  ed  emessa in data 11/08/2020 da Elba Assicurazioni
S.p.A.  a  favore  di  ARPAE,  in  quanto  Autorità  Competente, con  importo  pari  a  221.950 €
(duecentoventunomilanovecentocinquanta/00),  a  copertura  dell’attività  di  smaltimento  di  rifiuti
pericolosi e non pericolosi D13 e D15 svolta presso l’installazione in oggetto,  e  avente durata  fino al
11/08/2032, corrispondente alla data di scadenza dell'autorizzazione più i successivi due anni.

Tale  documento,  emesso  da  Elba  Assicurazioni  S.p.A.  a  favore  di  ARPAE,  come  prescritto
dall'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  rilasciata  da  ARPAE  con  atto  DET-AMB-2020-3745  del
11/08/2020, è conforme alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

Tale polizza sostituisce  la  polizza fideiussoria fideiussione bancaria n° 246419 del 15/11/2011 e relativa
appendice,  emessa  da  Banca  di  Imola  S.p.A.,  per  un  importo  pari  a  180.750,00  €,  valida  fino  al
28/11/2023,  a  copertura  dell'attività  di  stoccaggio  provvisorio  conto  terzi  di  rifiuti  non  pericolosi  e
pericolosi, che può intendersi pertanto svincolata.

Il Gestore dell’installazione è invitato, quando verrà disposta la riapertura e l’accesso al pubblico, a ritirare
copia in originale della suddetta fidejussione, previo appuntamento presso gli uffici della scrivente Unità. 

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;
2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;
3 Riesame dell’Autoprizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-
4 Copia firmata digitalmente e assunta agli atti con protocollo PG/2020/128944 del 09/09/2020;
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La presente nota va conservata in allegato all’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato  da
ARPAE  con  DET-AMB-2020-3745  dell’11/08/2020, per  comprovare  l’efficacia,  a  tutti  gli  effetti,
dell’autorizzazione stessa e va esibita agli organi predisposti al controllo.

                Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia5

        Stefano Stagni
                                                                                                      (lettera firmata digitalmente) 6

5 Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
"Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento
degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

6 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. n ° 12 dicembre 1993,
n 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;
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