
Pratica n. 10382/2021

ASSOPLAST SERVIZI PER L’AMBIENTE
pec:assoplast@ticertifica.it

Comune di Reggio Emilia
pec: comune.reggioemillia@pec.municipio.re.it

Provincia di Reggio Emilia  
Servizio Pianificazione Territoriale
pec:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

AUSL di Reggio Emilia Dipartimento Sanità   
Pubblica
PEC:sanitapubblica@pec.ausl.re.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio 
Emilia
pec: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it 

      IRETI
                                                                       pec:ireti@pec.it

e p.c. Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale
di Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia

Oggetto: Ditta  ASSOPLAST PER L’AMBIENTE Accettazione proroga Garanza Finanziaria  per il
proseguimento dell'attività autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

           

Con atto n.45266 del 26/08/2015 ai sensi degli art. 208 del D. Lgs.152/2006, la Ditta ASSOPLAST
PER  L’AMBIENTE è  stata  autorizzata  dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia  a  svolgere  attività  di
gestione rifiuti con operazione R12 (rifiuti speciali e urbani non pericolosi), R13 (rifiuti speciali e
urbani pericolosi e non pericolosi) e D15 (rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) nell'impianto sito
in Via Aldo Moro n.43 in Comune di Reggio Emilia.

La  Ditta  ha  presentato  domanda  di  rinnovo  con  modifica  dell’autorizzazione  suddetta. Tale
domanda è attualmente in corso di valutazione secondo le procedure previste dall’art. 208 del D.
Lgs. 152/2006.

La Ditta ha  trasmesso nota, acquisita al protocollo di Arpae n.  PG/2021/151955 del  01/10/2021,
con cui ha  chiesto di proseguire l'attività fino alla decisione espressa come previsto dall'art. 208
comma  12  del  D.  Lgs.  152/06 in  base  ad  autorizzazione  del  2015,  estendendo  la  garanzia
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finanziaria già prestata di ulteriori 3 mesi rispetto alla scadenza dell’autorizzazione vigente, fissata
al 06/10/2021.  A seguito della sopra citata nota la Ditta ha presentato l’estensione della garanzia
finanziaria, trasmettendo l’Appendice n. 4, datata  30/09/2021, assunta al protocollo di Arpae al n.
PG/2021/151955 del  01/10/2021,  alla  Polizza  n.  1/2599/96/61002491 emessa  da  UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI in data 22/12/2011

Si comunica,  con la presente,  che l’Appendice n.  4, datata  30/09/2021, assunta  al protocollo di
Arpae  al  n.  PG/2021/151955 del  01/10/2021, alla  garanzia  finanziaria  emessa  con Polizza  n.
1/2599/96/61002491 da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in data  22/12/2011 viene accettata, per il
proseguimento  dell’attività  di  gestione  rifiuti  con  il  sopracitato  atto  autorizzativo  n.  45266  del
26/08/2015, fino  all’atto di rinnovo di autorizzazione comunque non oltre la scadenza della stessa
Polizza.

La presente va conservata unitamente all’atto rilasciato con autorizzazione n.45266 del 26/08/2015
di cui ne fa parte integrante, per comprovarne l’efficacia a tutti gli effetti.

  

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Attilio Giacobbe)
Firmato digitalmente
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