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RACC. A,/R

fideiussione badcsria Prot. 2007/7105 emessa

18/12/2001 , per un importo pul a e 282.283,00,

rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai seúsi della
13110t2003

Speh.le
Rimondi Paolo S.r.l.
Via Agucchi, 84
40133 BOLOGNA

A.R,P.A.
Distretto Teniloriale Urbaoo
Via Triachini, 17
40100 Bologna

Comune di Bologne
Settore Ambiente
Via zamboDi, 8
40125 BOLOGNA

da Credito Cooperativo Bolognese in data

reìativamenle allo stoccaggio di tuttj gli altri

delibera dells Giunta Regional€ n. 1991 del

OggÈttol Autorizzazione Integrata Arnbieolale per l'impianto IPPC di stoccaggio, cemìta e
adeguamento volumefico di rifiuti pericolosi e non pericolosi (punto 5.1 dell'allegato I al D.LGs n'
59/2005), gestito da Rimondi Paolo S.f.l., siruato in Comune di Bologn4 Via Agucohi, 84
Comunicazioùe di accettaziotre delll garanzia finalzinril relativa.

Con la pr€senrc Vi comuoichiamo che le seguenti garanzie finarzia e da Voi trasmesse, previste

nell'Autorizzaziorc Integnta Ambientale P.G. n. 368628 del 7/11/2007 relaliva all'impianto in

oggettoì

fideiussione baocadp Prot, 2007/7106 emessa da Credilo Cooperativo Bolognese in data

18/1212007, per un impono pari a € 228 285,18, relativamenre allo stoccaggio degli olii usati, ai

sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 del D M. u. 39/96, in materia di eliminazione degli olii usati;
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sono conformi alle disposizioni di cui al D.M. ri, 392196, per quanto cotrceme la gestione degli oli
useti, e alla delibera di Giunta Regioqale dell'Eflite-RogragDa n. 1991 del 1311012003, p€r quanto

conoeme la gestione degli altli rifiuti perioolosi e non peúoolosi.

La presente va conservata iIr allegato al citato atto di autorizzazioue per gomprovare I'efncacia" a tulti

gli effetti, dell'autorizzazione st€ssa € ve €sibita" se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti

Il Dirigcnto d€l Scrvizio Tutela
(
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