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    ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL  

V. DON MILANI 19 
42043 GATTATICO (RE) 
PEC: assoplast@ticertifica.it 

      
     Comune di Reggio Emilia 

Servizio Ambiente 
V. EMILIA SAN PIETRO 12 
42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

      
    Distretto ARPA di Reggio Emilia 

V. GIOVANNI AMENDOLA 2 
42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

      
 AUSL di Reggio Emilia 

Dipartimento Sanità Pubblica 
V. GIOVANNI AMENDOLA 2 
42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

      
 A.T.E.R.S.I.R. 

V.LE ALDO MORO 64 
40127 BOLOGNA (BO) 
PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

      
   e p.c.  Corpo Forestale dello Stato RE 

V. F. FERRARI 2 
42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) 
  

   
 
Risp. a nota N.    
del   23/9/2015 
Posta Elettronica Certificata  (PEC)  
Nella risposta citare il N. di protocollo. 
 
 
Oggetto Autorizzazione smaltimento e recupero rifiuti prot. n. 45266 in data 26/8/2015 rettificata con atto 

prot. n.46407 in data 3/9/2015 - Accettazione Garanzia  
 

Visto: 
- la polizza n. 2099/96/61002491 emessa il 22/12/2011 della UNIPOL ASSICURAZIONI spa, trasmessa 

con nota della ditta datata 29/12/2011, assunta al protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 66352 in 
data 29/12/2011, relativa alla autorizzazione prot n. 52834.11 in data 6/10/2011; 

 
- la appendice n.1 alla polizza n 1/2599/96/61002491 emessa il 2/5/2012 dalla UNIPOL ASSICURAZIONI 

spa, trasmessa con nota della ditta datata 4/5/2012, assunta al protocollo della Provincia di Reggio 
Emilia n. 24214 in data 7/5/2012, relativa alla modifica non sostanziale della autorizzazione prot n. 
52834.11 in data 6/10/2011, rilasciata con atto prot. n. 22023 in data 23/4/2012 

 
- la appendice n.2 alla polizza n 1/2599/96/61002491 emessa il 15/9/2015 dalla UNIPOLSai 

ASSICURAZIONI spa, trasmessa con nota della ditta datata 23/9/2015, assunta al protocollo della 
Provincia di Reggio Emilia n. 49280 in data 23/9/2015, relativa alla autorizzazione prot n. 45266 in data 
26/8/2015, rettificata con atto prot. n.46407 in data 3/9/2015; 

 
Con la presente si comunica che il documento inerente la prestazione di garanzia finanziaria assunto al 
protocollo n. 66352 in data 29/12/2011, integrato con: 
− appendice n. 1 assunta al protocollo n. 24214 in data 7/5/2012; 
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− appendice n. 2 assunta al protocollo n. 49280 in data 23/9/2015; 
così come prescritto nella autorizzazione prot n. 45266 in data 26/8/2015, rettificata con atto prot. n. 46407 
in data 3/9/2015 ad eseguire le operazioni: 
− R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; 
− R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12; 

− di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, 
− D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14; 

− di rifiuti speciali non pericolosi, 
− R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12; 

− di rifiuti speciali e urbani pericolosi, 
− D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14; 

− di rifiuti speciali pericolosi, 
presso lo stabilimento sito in Comune di REGGIO NELL'EMILIA in V. ALDO MORO 43, è conforme alle 
disposizioni di legge e viene accettato dalla Provincia di Reggio Emilia. 
 
La presente va conservata in allegato alla citata autorizzazione per comprovarne l'efficacia a tutti gli effetti. 
 
Distinti saluti 
 

Il Responsabile della U.O Tecnico Giuridica, 
AIA e Procedimenti Autorizzativi 

f.to Dott. Pietro Oleari 
 
 
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. 
  ______________________________________________________________________ 
       (da sottoscrivere in caso di stampa) 
Si attesta che la presente copia, composta di n. ............ fogli, è conforme in tutte le sue componenti al 
corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n .................. del ....................... 
Reggio Emilia, lì........................Qualifica e firma .................................................” 
 


